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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico

Oggetto:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2020  AL 31.12.2024 - CIG 8061619274  
NOMINA COMMISSIONE DI GARA

La sottoscritta Rag. Lorena Doninotti, Responsabile del Settore n. 2 - Area Servizi 
Finanziari e Tributari, ai sensi del decreto sindacale nr. 19 del 17/05/2019 e s.m.;

Vista la  delibera CC 42 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019-2021;

Vista la delibera GC 1 dell’11.1.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019-2021;

Edotto che detto Piano affida ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, disponendo i modi di aggiudicazione delle spese - art. 192 del D. lgs. 
267/2000;
Dato atto che con determinazione n. 347 del 15 ottobre 2019 avente ad oggetto: 
“Determinazione a contrarre per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria 
comunale per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 – Approvazione del disciplinare di gara e 
relativi allegati – CIG 8061619274” si approvavano gli atti di gara;

Considerato:
- che  la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta e secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo (punteggio massimo attribuibile per offerta tecnica 70 punti, punteggio 
massimo attribuibile per offerta economica 30 punti) avvalendosi della piattaforma 
telematica della Regione Lombardia – SINTEL, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;
- che le offerte presentate dai concorrenti devono essere valutate da una Commissione 
costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 da 3 componenti e nominata dalla 



Stazione appaltante tra soggetti dotati di competenza nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto e per i quali non sussistono cause ostative di cui all’art. 77 comma 9 
del D.Lgs 50/2016;
- che le operazioni di nomina della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte;
- che il termine della presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 15.11.2019;
Rilevato che ai sensi del combinato disposto degli art. 77, comma 12, del D.lgs n. 50/2016 
la commissione è nominata dalla Stazione Appaltante”
RITENUTO, pertanto, di scegliere i commissari tra i dipendenti del Comune e quindi di 
nominare, vista la loro particolare competenza in materia, quali componenti della 
commissione i Signori/e:
- Commissario: Rag. Lorena Maria Doninotti Responsabile del Settore Finanziario del 
Comune di Rosate;
- Commissario: arch. Pietro Codazzi Responsabile del Settore Area Servizi Tecnici del 
Comune di  Rosate;
- Commissario: dott.ssa Annalisa Fiori Responsabile del Settore Servizi Demografici - 
Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici del Comune di Rosate;

Dato atto:
- che all’atto dell’accettazione dell’incarico, i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del D. Lgs. 50/2016 e che dette dichiarazioni sono conservate 
agli atti;
- che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si provvederà alla 
pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della 
commissione sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";

Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25/01/2019 e dichiarata immediatamente 
eseguibile;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in 
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 7 del 
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell’art. 54, 
comma 5, del D.Lgs. 165/2001”;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa; 

Visto il D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2020 al 31.12.2024 individuando, ai sensi dell’art. 
77 del D. Lgs. 50/2016, la seguente composizione con personale specializzato:
- Commissario: Rag. Lorena Maria Doninotti Responsabile del Settore Finanziario del 



Comune di Rosate;
- Commissario: arch. Pietro Codazzi Responsabile del Settore Area Servizi Tecnici del 

Comune di  Rosate;
- Commissario: dott.ssa Annalisa Fiori Responsabile del Settore Servizi Demografici - 

Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici del Comune di Rosate;

2. di dare atto che:
- all’ atto dell’accettazione dell’incarico, i commissari hanno dichiarato ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di obbligo di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che 
dette dichiarazioni sono conservate agli atti;

- ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del 
presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione 
sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale.

3. di ottemperare:
- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 

136/2010; 
- agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs 33/2013 in merito 

all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

5. di invitare i commissari al rispetto del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e trasparenza del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Rosate approvati con atti sopraccitati e pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente 
all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché delle disposizioni di cui alla L. 
190/2012 per quanto di competenza; 

6. di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine e conseguente 
trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa 
Amministrazione.

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

19/11/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


