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LA DIRIGENTE DEL
SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che con Determinazione n.2020-2004 del 21/10/2020 è stata indetta procedura aperta
telematica ai sensi artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, mediante gara telematica su SATER,
per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Parma per il periodo 2021/2023 CIG8479396AEE;
CONSIDERATO che con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n 2020/2004 del
21/10/2020:
− sono stati approvati gli atti di gara indicando come metodologia comparativa l’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 – comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i;
− è stata individuata, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile del
Procedimento (RUP) nella persona della sottoscritta Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del
Settore Finanziario, incaricata della responsabilità di tale Settore dal Sindaco di Parma con
Decreto DSFP/2020/24 – P.G.176569II/1.5 del 30/10/2020 a far tempo dal 1/11/2020 e per la
durata di 3 anni;
TENUTO CONTO:
che come previsto la procedura in oggetto viene espletata interamente tramite piattaforma
telematica SATER;
che il termine per la presentazione delle offerte virtuali tramite piattaforma SATER era fissato alle
ore 17:00 del 13.11.2020;
che il Seggio di gara ha terminato l’esame delle buste amministrative delle offerte pervenute;
che occorre pertanto procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che si occuperà della
valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute;
CONSIDERATO:
che l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che quando il criterio di
aggiudicazione prescelto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione

delle offerte sia demandata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
che il medesimo art. 77 al comma 3 prevede che i suddetti commissari vengano scelti fra gli esperti
iscritti ad un apposito Albo istituto presso l’A.N.AC. e dalla stessa Autorità regolamentato a mezzo
di appositi e distinti atti;
TENUTO CONTO:
che in data 18 aprile 2019 è stato adottato il D.L. n. 32/2019, in seguito convertito nella Legge 14
giugno 2019, n. 55, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019, il quale all’art. 1, comma 1,
lett c), ha sospeso al 31 dicembre 2020 le disposizioni di cui all’art. 77, comma 3, del Codice dei
Contratti con conseguente mancata operatività dell’Albo dei commissari di gara istituito presso
l’A.N.AC. di cui all’articolo 78 del Codice;
che durante il suddetto periodo transitorio continua pertanto a trovare applicazione l’art. 216,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che consente all’organo della Stazione Appaltante
competente di continuare a nominare membri interni allo stesso;
VISTI:
l’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale, al comma 12, stabilisce che “Fino 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”;
l’art. 20 del disciplinare di gara il quale testualmente prevede che “La commissione giudicatrice
sarà nominata ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice oltre che secondo le norme interne
previste dalla direttiva per regolare la formazione delle commissioni giudicatrici per l’affidamento
di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi, forniture approvata con Delibera di Giunta
Comunale n. 446 del 23/12/2019. La nomina della commissione giudicatrice avverrà dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a
n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante”;
DATO ATTO:
che ad oggi la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. continua
quindi ad essere nominata dall’organo della Stazione appaltante competente, facendo ricorso a
dipendenti interni all’Amministrazione, in possesso di specifiche competenze nel settore cui
afferisce l’oggetto dell’appalto;
VISTI i curriculum vitae del dipendente e delle dipendenti:
• Dott. Minari Andrea
• D.ssa Terzi Roberta
• Rag. Talignani Anna
VALUTATO che il personale suddetto dispone di esperienza e competenza rispetto all’oggetto del
contratto;
RITENUTO pertanto:
•

di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, nelle seguenti persone, a titolo
effettivo:
Dott. Minari Andrea

Dott.ssa Terzi Roberta
Rag. Talignani Anna

•
•
-

di individuare come segretaria verbalizzante la Dott.ssa Asaro Antonina;

-

DATO ATTO INOLTRE:

-

che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si procederà alla pubblicazione
dei Curriculum Vitae (CV) dei commissari sopra indicati, sul profilo del committente nella
sezione “Amministrazione Trasparente” e sul Sistema Acquisti Telematico Emilia-Romagna
(SATER);
che i Commissari dovranno rendere le dichiarazioni ex art 77 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i, relative alla inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi
4, 5 e 6 del medesimo art 77;
che per detti Commissari di gara non è previsto alcun compenso;

-

-

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice, la Responsabile del procedimento è
individuabile nella persona della Dirigente del Settore Finanziario - Dott. Ssa Paola Azzoni,
incaricata della responsabilità di tale Settore dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP/2020/24 –
P.G.176569II/1.5 del 30/10/2020;
VISTI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

−

− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
− l’art. 87 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;
1.

di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte
pervenute relative alla procedura ai sensi artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, su SATER,
per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2021/2023 - CIG 8479396AEE come
segue:
• Dott. Minari Andrea, Dirigente del Settore entrate, tributi, lotta all’evasione e organismi
partecipati, quale Presidente;
•

D.ssa Terzi Roberta quale componente;

•

Rag. Talignani Anna quale componente

2.

di individuare la Segretaria verbalizzante delle operazione compiute dalla Commissione
giudicatrice la Dott.ssa Antonina Asaro, Funzionario Amministrativo del Settore stazione unica
appaltante S.O. gare e contratti;

3.

di dare atto che per il Presidente e le componenti della Commissione non è previsto alcun
compenso;

4.

di procedere, ai sensi degli artt. n. 37 c. 1, lett. b) del D.lLgs. 33/2013 e s.m.i. e n. 29 c. 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione dei CV Commissari sopra indicati, sul portale
Amministrazione trasparente dell’Ente e sul Sistema Acquisti Telematico Emilia Romagna
(SATER);

5.

di dare atto:

−

-

che tutti i soggetti individuati dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di
insussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, del D.lgs. n. 50/2016, dichiarazioni che
saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione;
che la Responsabile del Procedimento (RUP) è individuata nella persona della Dirigente del
Settore Finanziario Dott ssa Paola Azzoni, incaricata della responsabilità di tale Settore dal
Sindaco di Parma con Decreto DSFP/2020/24 – P.G.176569II/1.5 del 30/10/2020.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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