
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

DETERMINAZIONE N. 1099
Data di registrazione 28/09/2016

OGGETTO :
PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
TESORERIA  COMUNALE.  PERIODO  1/01/2017-31/12/2019-   (CIG
.Z0B1AEB2A3) NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi

VISTA la determina a contrattare n. 937 del 12/8/2016 con la quale è stata indetta la procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale. Periodo 1/01/2017-31/12/2019 ;

DATO ATTO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 97 del 24/8/2016 , Serie”Contratti e appalti”, all’albo pretorio dal 12/8/2016 nr.1297 e sul
sito istituzionale; 

DATO ATTO che in data 26/9/2016 ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
e che pertanto, ai sensi dell'art.77 comma 7 del D.Lgs 50/2006, si può procedere alla nomina della
commissione giudicatrice;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell'art,.12  del  citato  art.77  D.lGS  50/2016  fino  all'all'adozione  della
disciplina  in  materia  di  iscrizione  all'albo  di  cui  all'art.78  la  commissione  continua  ad  essere
nominata  dall'organo  della  stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto
affidatario del contratto ;

VISTO l’art.77 del D.Lgs50/2006 e l'art 33 del vigente regolamento dei contratti del Comune di
Castellarano,  dando  atto  che  l’organico  dispone  di  adeguate  professionalità  per  le  quali  non
sussistono le cause di incompatibilità ed astensione di cui ai commi 4,5 e 6, del citato articolo come
da dichiarazioni ;

DATO ATTO rinviare alla prima seduta di gara la dichiarazione di insussistenza delle cause di
astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile;

DATO ATTO che i suddetti sono in possesso del titolo di studio, qualifica funzionale ed esperienza
professionale idonea a valutare la prova selettiva di cui all’oggetto come da curricula; 

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il D. lgs n. 50/2016;
Visto il vigente regolamento dei contratti del Comune di Castellarano; 

DETERMINA

1) Di considerare le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di nominare,  ai  sensi dell’art.  77 del  D.Lgs 50/2016 e art.33 del Vigente Regolamento dei
contratti,  la  Commissione  giudicatrice  della  gara  per  l’appalto  in  oggetto  indicando  quali
componenti :



 dott.Agostino Toni      PRESIDENTE 
Caposettore Affari Istituzionali Servizi Generali Contabilità e Tributi

geom.Aurelio D'Armata (membro interno )
dott.ssa Laura Castelli (membro interno ) 
Funge da Segretario verbalizzante la dott.ssa Alfonsina Bergonzini quale responsabile dell’Ufficio
contratti.

3 )Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta all’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art.151 comma 4, del 
D.lgs. 267/2000. 

  

Castellarano, 28/09/2016 IL RESPONSABILE DELSettore 1 - Affari Istituzionali, Servizi
Generali, Contabilità e Tributi

Dott. Agostino Toni
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