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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER
LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
CASTEL SAN NICCOLO - CIG 9419710E96 - Nomina Commissari
di Gara

DETERMINAZIONE N.
1901

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza per i
comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 lett. h) dello statuto dell’unione
medesima;

RICHIAMATE:

la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte disposizioni --
in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino, operante anche per tutti i Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm ed ii.;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Deliberazione di Consiglio n. 21 del-
04/04/2018 e ss.mm.ii. e parzialmente modificato con deliberazione di Consiglio n. 42 del
01/08/2018;

il Decreto Presidenziale n. 19 del 01.08.2022 con il quale è stata attribuita all’ Ing. Mauro-
Casasole, tra l’altro, la responsabilità e direzione della Centrale Unica di Committenza;
la determinazione n. 326 del 03.09.2022 dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Castel-
San Niccolò, con la quale veniva incaricata la CUC per svolgere la gara per l’affidamento del
servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027, con eventuale rinnovo,
attraverso procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del Codice; nella medesima determinazione veniva anche approvata e
trasmessa la documentazione relativa alla gara de quo.

VISTA la determinazione n. 1662 del 26.09.2022 con la quale è stato disposto di dare avvio al
procedimento, in modalità telematica, per l’individuazione del soggetto a cui affidare il ‘Servizio di
Tesoreria del Comune di Castel San Niccolo’ attraverso procedura aperta e con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, per un importo a base di gara pari ad
€ 47.250,00;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara dal 30.09.2022 al 04.11.2022, risulta
pervenuta n. 1 offerta;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina di un’apposita Commissione di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza
delle pubbliche Amministrazioni e che ai sensi dell’art. 77 del D. lgs 50/2016 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;
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ATTESO che i dipendenti pubblici di seguito elencati, con comprovata esperienza in materia di appalti e
servizi, appositamente interpellati, hanno manifestato la propria disponibilità a far parte della suddetta
commissione:

Dott. Simone Micheli dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino – responsabile-
del Servizio 1: Servizi Finanziari, Risorse umane, Affari generali legali, Segretariato generale e
Informatica;
Dott.ssa Stefania Franchini – dipendente del Comune di Chiusi della Verna – Ufficio Ragioneria –-
Istruttore amministrativo;
Dott.ssa Nicole Gelli – dipendente del Comune di Castel San Niccolo’ - Istruttore direttivo-
amministrativo - Ufficio affari generali - URP;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa,

di nominare, per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 e1.
dell'art. 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la seguente commissione giudicatrice:
Dott. Simone Micheli dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino – responsabile-
del Servizio 1: Servizi Finanziari, Risorse umane, Affari generali legali, Segretariato generale e
Informatica;
Dott.ssa Stefania Franchini – dipendente del Comune di Chiusi della Verna – Ufficio Ragioneria –-
Istruttore amministrativo;
Dott.ssa Nicole Gelli – dipendente del Comune di Castel San Niccolo’ - Istruttore direttivo-
amministrativo - Ufficio affari generali - URP;
di individuare quale criterio per la scelta del Presidente, così come previsto dalle Linee Guida di2.
attuazione al D. Lgs. 50/16, quello del sorteggio, al quale si procederà nella prima seduta della
Commissione.

f.to Il Responsabile del Servizio
CASASOLE MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2511 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 07-11-2022
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


