
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 207 del 07/06/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA
COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL
D’ESINO E RIVIERA PERIODO 01.07.2022/30.06.2027 – NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

CONSIDERATO che:
 il 31.12.2021 è scaduto il contratto n. 383 rep. stipulato in data 07.03.2017 con la Banca Credito

Valtellinese spa per l’espletamento del servizio di Tesoreria della Comunità Montana per il
periodo 01.01.2017 – 31.12.2021;

 in data 08.09.2021 con nota prot. 9399 questo Ente ha chiesto alla Banca Credito Valtellinese
spa la disponibilità al rinnovo del contratto in essere alle medesime condizioni, ai sensi
dell’articolo 22 nonché dell’art. 210 del TUEL;

 in data 14.12.2021 la Banca Credito Valtellinese spa ha dato la propria disponibilità ma a
condizioni economiche differenti e quindi, con nota n. 13125 del 15.12.2021 è stata richiesta
una proroga tecnica del servizio sino alla aggiudicazione del nuovo affidatario;

 in data 29.12.2021 la Banca Credito Valtellinese spa ha comunicato la disponibilità alla proroga
tecnica richiesta;

RICHIAMATE:
 la deliberazione dell’Assemblea n. 9 del 12.04.2022 con la quale è stato approvato lo schema di

convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria della Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera di durata quinquennale demandando al Responsabile del
Settore Amministrativo Finanziario, in collaborazione con i colleghi del Settore Tecnico,
l’adempimento di tutti gli obblighi connessi all’esperimento della gara di affidamento;

 la propria determinazione n. 172 del 16.05.2022 con la quale:
 sono state attivate le procedure per l’affidamento del servizio di tesoreria della Comunità

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per il periodo 01.07.2022 –
30.06.2027 con affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 3 lett. a)
del medesimo decreto, dando atto che la Commissione giudicatrice procederà alla
valutazione degli elementi compositivi delle offerte sulla scorta dei criteri di seguito
indicati:



a) Offerta tecnica max punti 70;
b) Offerta economica max punti 30;

 sono stati fissati: quale termine per la presentazione delle offerte, il giorno 06.06.2022 alle
ore 23:59; quale giorno per l'espletamento della procedura di affidamento, il giorno
07.06.2022 alle ore 10.00;

RICHIAMATO l’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede 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, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico venga affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del successivo comma 2 del citato articolo 77 “La commissione è
costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni.”;

DATO atto che la procedura di affidamento in parola non presenta particolari complessità,
rientrando nella previsione del già citato art. 77 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consentendo alla
stazione appaltante di provvedere a nominare commissari interni;

CONSIDERATA la presenza in organico di adeguate professionalità a svolgere il ruolo di
componente della Commissione Giudicatrice;

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 06.06.2022 alle ore 23:59 e
che pertanto è possibile procedere alla nomina dei Commissari ed alla costituzione della
Commissione;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per
l’affidamento del servizio di Tesoreria della Comunità Montana per il periodo 01.07.2022 –
30.06.2027, così composta:
 Ing. Davide Maroni – Presidente;
 P.t. Alice Marcati – Membro Esperto;
 Rag. Mariarita Coppo – Membro Esperto e Segretario verbalizzante;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1 Di costituire la Commissione Giudicatrice per l’affidamento del tesoreria della Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2027,
così composta:
 Ing. Davide Maroni – Presidente;
 P.t. Alice Marcati – Membro Esperto;
 Rag. Mariarita Coppo – Membro Esperto e Segretario verbalizzante;



ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di oneri a carico della
Stazione Appaltante.

3 Di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti per le successive fasi di
aggiudicazione.

4 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


