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		   COMUNE DI BIBBONA 
		      Provincia di Livorno


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Area: 	Area 1 – Servizi Finanziari e Personale 
Servizio: 	Contabilità e IVA
Determinazione n° 724 del 27/11/2019
Oggetto: Procedura negoziata per affidamento del servizio tesoreria comunale. periodo 01/01/2020-31/12/2024- Nomina commissione di gara


IL RESPONSABILE DELL’AREA1 SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
							                       
RICHIAMATA la deliberazione n.66 del 30.09.2019  esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale:
• ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2024;
• ha  fornito le seguenti direttive in merito all’espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 50/2016:
	durata del contratto pari  a 5 anni;
che il servizio sia oneroso con un compenso massimo di Euro 7.500,00 all’anno, oltre IVA,  comprensivo di  spese di bonifico e rimborso delle spese vive sostenute per stampati, bolli, postali e simili, come definite in sede di gara;
rapporto disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema deliberato dal Consiglio Comunale che potrà essere integrato ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;

scelta del contraente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 del d.Lgs. n.50/2016, secondo le modalità definite in sede di gara;

CONSIDERATO CHE con la deliberazione sopra richiamata è stato dato mandato al responsabile del servizio finanziario di attivare ogni adempimento necessario e conseguente;

VISTA la propria determinazione n° 616 del 10.10.2019, così come integrata dalla determina n. 618  del 14.102019  con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento del
servizio in parola a cui è stato attribuito il CIG: ZD32A1F70D stabilendo di procedere mediante procedura negoziata, preceduta da avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo quanto previsto all’art. 95 del medesimo decreto, in modalità telematica attraverso il sistema START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana);

DATO ATTO che con la medesima determinazione sono stati  altresì approvati i seguenti  documenti di gara:
• avviso esplorativo per manifestazione di interesse 
• istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione
• lettera di invito 
• offerta tecnica 
• offerta economica 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, qualora la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione aggiudicatrice composta da esperti, la quale deve essere nominata dopo la scadenza fissata dal bando di gara per la presentazione delle offerte ed il cui presidente è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari;

 ATTESO CHE il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13.00 del giorno 27.11.2019 e che la gara sarà esperita il giorno 28.11.2019 alle ore 9.30;

RITENUTO di procedere alla nomina e costituzione della Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio in questione, individuando i relativi componenti nelle figure di:

Luciana Saggini
Responsabile dell’Area Finanziaria
Presidente
Stefania Banti
Istruttore amministrativo – Servizio Ragioneria e Contabilità
Commissario
Laura Panicucci
Istruttore amministrativo – Servizio Tributi ed economato
Commissario


RITENUTO altresì di individuare Laura Panicucci quale segretario verbalizzante;

ACCERTATO che i componenti della Commissione sopra citati non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n.13 del 28/06/2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile dell’Area 1 Servizi Finanziari e Personale, e quindi di Responsabile della  Posizione Organizzativa relativa, con l’attribuzione di tutte le funzioni indicate nel provvedimento stesso;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;


DETERMINA

1) Di nominare, alla luce di quanto esposto in premessa, ai sensi del disposto di cui all’art. 77 del D.Lgs n° 50/2016, la Commissione giudicatrice per l’espletamento della gara per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, come segue:

Luciana Saggini
Responsabile dell’Area Finanziaria
Presidente
Stefania Banti
Istruttore amministrativo – Servizio Ragioneria e Contabilità
Commissario
Laura Panicucci
Istruttore amministrativo – Servizio Tributi ed economato
Commissario

2) Di individuare, altresì, il commissario Laura Panicucci quale segretario verbalizzante;

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese in quanto non è previsto alcun compenso

4) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000;


						               	      Il Responsabile dell’Area1 
                  Servizi Finanziari e Personale
							                       SAGGINI Luciana








