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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 956

Data di registrazione 06/12/2016

OGGETTO: Stazione Unica Appaltante (SUA) dei Comuni di Nardò e Ugento. Affidamento
del servizio di tesoreria comunale del Comune di Ugento mediante procedura 
aperta - CIG 6843267A91. Nomina della commissione giudicatrice.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi -
Sviluppo e pianificazione del territorio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio

• Vista la Deliberazione  del  Consiglio Comunale n. 30 del 14.3.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con cui il Comune di Nardò ha deliberato, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs.
12 aprile 2006 n. 163, la costituzione di una Stazione Unica Appaltante (SUA) per i Comuni
di Nardò e Ugento;

• Vista la convezione sottoscritta, in forma elettronica, dai Sindaci dei due Comuni in data
6.4.2016;

• Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 11.04.2016, prot. 15342, con cui in esecuzione della
predetta  Convenzione e nelle more della  istituzione della  struttura organizzativa prevista
dalla  Convenzione,  il  sottoscritto  Dirigente  è  stato  individuato  quale  Responsabile  della
stazione  appaltante  unica  (SUA),  con attribuzione  delle  funzioni  della  centrale  unica  di
committenza;

• Vista  la  Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  2.o  –  Economico  Finanziario  del
Comune  di  Ugento  n.  933  del  03/08/2016,  con  cui  è  stato  stabilito  di  procedere
all'affidamento del Servizio di Tesoreria unica del Comune di Ugento per la durata di anni 6
per  tramite  della  SUA dei  Comuni  di  Nardò  e  Ugento,  in  esito  a  procedura  aperta  da
affidarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

• Dato atto che con la medesima Determinazione il Responsabile del Settore 2.o – Economico
– Finanziario del Comune di Ugento  ha determinato in € 130.000,00 il valore complessivo
dei servizi da affidare, comprensivi del cannone annuo del servizio e dell'importo presunto
delle commissioni a carico dei beneficiari  dei pagamenti,  e fissato i requisiti di carattere
finanziario e tecnico organizzativo richiesti al concorrente, nonché impegnato la spesa per la
pubblicazione del bando di gara;
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• Vista  la  Determinazione  dirigenziale  n.  788  del  24/10/2016  del  sottoscritto  Dirigente
dell'Area 1.a del Comune di Nardò, in qualità di Responsabile della SUA, con cui è stata
indetta la procedura aperta per l'affidamento del Servizio in parola, approvato il bando e
disciplinare di gara;

• Visto l'art. 77 del D.lgs 50/2016, che prevede, tra l'altro, che:

◦ Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente
ai  casi  di  aggiudicazione  con il  criterio  dell'offerta  economicamente  più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal
punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

◦ La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante;

◦ La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle
soglie  di  cui  all'articolo  35  o  per  quelli  che  non presentano  particolare  complessità,
nominare  componenti  interni  alla  stazione  appaltante,  nel  rispetto  del  principio  di
rotazione;

◦ I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

• Vista la linea guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell'ANAC relativa
ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici”,  approvata  dal  Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;

• Considerato che è venuto a scadenza il termine di presentazione delle offerte, e che occorre
procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

• Ritenuto di delegare la presidenza della Commissione di Gara ad altro funzionario, anche
per il rispetto delle richiamate linee guida; 

• Acquisiti i curriculun vitae degli interessati; 

• Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;

• In qualità di responsabile della SUA Nardò

DETERMINA

• Di  nominare  la  Commissione  giudicatrice  per  l'affidamento  del  servizio  di  Tesoreria
Comunale del Comune di Ugento di cui premessa come segue:

◦ Presidente: dott. Alessandro TRESCA, Dirigente dell'Area Affari Generali del Comune
di Ugento;

◦ Commissario: dott.ssa Irene VIVA Istruttore Direttivo Area Economico finanziaria del
Comune di Ugento;

◦ Commissario:  Dott.  Giovanni  Schirosi,  Funzionario  Area  Funzionale  2.a  Comune  di
Nardò;

• Di dare atto che ai componenti della Commissione, in quanto personale interno alla SUA,
non spetta alcun compenso;
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• Di dare pubblicità, mediante tempestiva comunicazione sul sito web del Comune di Nardò,
sezione “amministrazione trasparente” e mediante PEC ai concorrenti, della composizione
della commissione giudicatrice, dei curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice),
del  compenso  dei  singoli  commissari  e  del  costo  complessivo,  sostenuto
dall’amministrazione, per la procedura di nomina;

• Di stabilire che gli interessati devono rendere nelle forme del DPR 445/00 le dichiarazioni
circa  l'inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  con  l'incarico  di  cui  all'art.  77  del  D.lgs
50/2016.-

Lì 05/12/2016
IL DIRIGENTE

F.to Ing. Nicola D`Alessandro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2756

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  06/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 06/12/2016

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 06/12/2016
______________________
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