
SETTORE FINANZIARIO 

Determinazione dirigenziale

Raccolta n. 1537 del 17/12/2019

Oggetto:

APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1.1.2020 AL 31.12.2024. COSTITUZIONE 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE                

La P.O. Delegata

VISTA la determinazione del sottoscritto n. 1311 del 6.11.2019 con la quale veniva indetta la gara 
per l’appalto del servizio di Tesoreria provinciale per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2024 mediante 
appalto pubblico da aggiudicarsi con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016. Con lo stesso provvedimento  
venivano  approvati  il  bando  ed  il  disciplinare  di  gara  (lo  schema  di  convenzione  era  stato 
approvato con deliberazione CP n. 44 del 30.9.2019);

PRESO ATTO che:

- Alle ore 12 del giorno 13 dicembre 2019 è scaduto il termine per la presentazione 
delle offerte;

- Entro il suddetto termine di scadenza è pervenuta n. 1 offerta;

- All’apertura  dei  plichi  contenenti  le  offerte  verrà  provveduto  da  apposita 
Commissione;

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, che dispone che la Commissione è nominata dall’organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

RITENUTO che la commissione possa essere composta da n. 3 componenti, oltre al segretario 
verbalizzante (senza diritto di voto), scelti fra i dipendenti della Provincia di Siena che abbiano 
specifiche competenze nella materia oggetto della gara e/o in ambito contrattuale;

RITENUTO di dover individuare i detti componenti nelle persone di:

- Dott. Davide Lo Conte, Posizione Organizzativa del Servizio S.U.A. e Contratti, in 
qualità di presidente;

- Silvia Masi, Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio, Gestione Flussi Finanziari e 
Tributi Provinciali, in qualità di componente;

- Alberto  Cipriani,  Posizione Organizzativa  del  Servizio  Provveditorato,  Economato, 
Assicurazioni e I.C.T., in qualità di componente;
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ACCERTATO che nessuno dei suindicati componenti si trova nella situazione di incompatibilità di 
cui ai commi 4 e 5 del richiamato art. 77 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 582 del 21.5.2019, con la quale il dirigente ad interim 
della Funzione Finanziaria delega al sottoscritto, fino al termine del 31.1.2020, qualsiasi atto 
provvedimentale di cui all’elenco previsto dall’art. 107 comma 3 del TUEL nelle funzioni di propria 
competenza;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

VISTO l’art. 30 del vigente Statuto di questa Amministrazione Provinciale;

VISTO gli art. 55 del vigente Regolamento per l’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

ATTESO che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  si  attesta  la  regolarità  e  correttezza 
dell’attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 
del Regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

Di nominare la seguente Commissione per la valutazione delle offerte per l’appalto del Servizio di 
Tesoreria provinciale per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2024:

- Dott. Davide Lo Conte, Posizione Organizzativa del Servizio S.U.A. e Contratti, in 
qualità di presidente;

- Silvia Masi, Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio, Gestione Flussi Finanziari e 
Tributi Provinciali, in qualità di componente;

- Alberto  Cipriani,  Posizione Organizzativa  del  Servizio  Provveditorato,  Economato, 
Assicurazioni e I.C.T., in qualità di componente.

Svolge le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  (senza diritto  di  voto)  un  dipendente dell’Ufficio  
Contratti.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito internet 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it)

Il P.O. DELEGATA FUNZIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE
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Dott. Roberto BAZZANI

Siena 17/12/2019                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 17/12/2019

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 
memorizzato digitalmente.
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