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DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

Determinazione n. 4560 / 2019   SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED 
ECONOMALE

Prot. Corr. I – 52/2/19/5(6977)

OGGETTO: CIG 7995917771 - Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 
01.01.2020 - 31.12.2024 - Nomina della Commissione Giudicatrice

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dd. 29/07/2019 è 
stato stabilito di affidare il  servizio di tesoreria  del Comune di Trieste per il quinquennio 
01.01.2020 – 31.12.2024 ad una Banca autorizzata o ad altro ente abilitato,  mediante 
procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo codice 
degli appalti, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2;

che con determinazione dirigenziale n. 2211 esecutiva il  14 agosto 2019, per le 
motivazioni  ivi  addotte,  è  stata  avviata  la  procedura  per  l'affidamento  del  servizio  di 
tesoreria prevedendo un importo a base d'asta pari ad euro 250.000,00 esclusa IVA, euro 
50.000,00 annui esclusa IVA per 5 anni (complessivi euro 305.000,00 inclusa IVA);

che è stato ritenuto di aggiudicare l'appalto all'Operatore Economico che presenterà 
l'offerta economicamente più vantaggiosa, ripartendo i punteggi massimi attribuibili come 
di seguito indicato: 

Offerta tecnica: punti 70/100
Offerta economica: punti 30/100;

considerato che la valutazione dell'offerta sarà effettuata da apposita Commissione 
giudicatrice da nominarsi successivamente al pervenimento delle offerte stesse; 

tenuto  conto  che,  come  da  bando  di  gara  pubblicato  sulla  rete  civica  in  data 
30/08/2019   il  termine  per  il  ricevimento  delle  offerte  è  stato  fissato  per  il  giorno 
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07/10/2019 alle ore 12:30;

rilevato che per la gara di  cui all’oggetto,  è stata presentata in tempo utile n. 1 
offerta da parte di UNICREDIT spa;

attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la 
valutazione  dell'offerta  per  l'affidamento  del  servizio  di  tesoreria  per  il  quinquennio 
01.01.2020 – 31.12.2024; 

valutato  opportuno che detta  Commissione sia  costituita  da  3  membri  scelti  tra 
dirigenti comunali e funzionari che abbiano acquisito specifica esperienza professionale 
con riferimento agli elementi che costituiscono i parametri di valutazione dell’offerta ovvero 
in materia contrattuale;

ritenuto di nominare ai sensi dell'art.77 del d.lgs. 50/2016, quali componenti esperti 
della commissione giudicatrice, constatatane preliminarmente la disponibilità, le seguenti 
persone:

– presidente: ing. Lorenzo Bandelli, direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi 
Generali;

– componente:  dott.  Luigi  Leonardi,  direttore  del  Servizio  Gestione  Patrimonio 
Immobiliare del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati;

– componente:   dott.  Andrea  Ercoli,  responsabile  di  posizione  organizzativa  della 
Contabilità Finanziaria  del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni 
Societarie – Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale;

dato atto che è stata individuata la dott.ssa Patrizia Vidoni responsabile di P.O. delle 
Entrate e Spese del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale del Dipartimento 
Servizi  Finanziari,  Tributi  e Partecipazioni  Societarie  per  le funzioni  di  mero segretario 
verbalizzante;

considerato  che  viene  fatta  riserva,  rispetto  ai  commissari  di  cui  sopra,  di 
riscontrare l'esclusione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 
e di  accertare che non incorrano nelle cause di  incompatibilità di  cui  all'art.  42 D.Lgs.  
50/2016  e  la  mancata  presenza  nei  loro  confronti  delle  cause  di  astensione  previste 
dall'art. 51 del Codice di procedura civile, situazione questa che dovrà permanere per tutta 
la durata dei lavori della commissione;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  
regolarità e correttezza amministrativa

DETERMINA

1) di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate 
per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di tesoreria del Comune di 
Trieste  per  il  quinquennio  01.01.2020  -  31.12.2024  a  seguito  dell'avvio  della 
procedura indetta con determinazione dirigenziale n. 2211 esecutiva il 14 agosto 
2019;

2) di nominare, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, quali componenti esperti della 
commissione giudicatrice, constatatane preliminarmente la disponibilità, le seguenti 
persone:
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– presidente: ing. Lorenzo Bandelli, direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi 
Generali;

– componente:  dott.  Luigi  Leonardi,  direttore  del  Servizio  Gestione  Patrimonio 
Immobiliare del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati;

– componente:   dott.  Andrea  Ercoli,  responsabile  di  posizione  organizzativa  della 
Contabilità Finanziaria  del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni 
Societarie – Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale;

3) di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione, la dott.ssa Patrizia 
Vidoni responsabile di P.O. delle Entrate e Spese del Servizio Gestione Finanziaria, 
Fiscale ed Economale del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni 
Societarie.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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