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COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 94 del 20-12-2016

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO PER IL PERIODO
2017-2021

IL DIRETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 84 del 29.11.2016, con cui è stata indetta la
procedura ordinaria, di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.30 del
giorno 19/12/2016;
Dato atto che occorre procedere alla nomina della Commissione di Gara;
Richiamate le previsioni dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per i commissari di gara in
particolare del comma 4;
Considerato che l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica discende dall’utilizzo di criteri
oggettivi e non prevede discrezionalità alcuna e che quindi appare opportuno, al fine di risparmiare le
spese per incarichi a commissari esterni, nominare quali membri della Commissione dei dipendenti
del Consorzio;
Tenuto conto delle professionalità presenti all’interno del Consorzio;
Rilevato che i dipendenti Antonio Zanon, Chiara Masut e Cristiana Lighezzolo non hanno
svolto, né svolgeranno alcuna funzione, né incarico tecnico, né amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta, in quanto gli stessi verranno svolti direttamente dal Direttore
del Consorzio;
Ritenuto opportuno individuare il segretario verbalizzante nel dipendente Alvise Zanchi;
Atteso che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di conflitto di interesse, non ha
riportato condanne penali e non è a conoscenza di avere procedimenti penali in corso;
Acquisite agli atti in data odierna le dichiarazioni dei componenti la Commissione e del
Segretario Verbalizzante;
Visto il Bilancio di Previsione 2016, approvato con deliberazione di A.C. n. 13 del
26/10/2015, esecutiva;
Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013, per
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al soggetto che
lo sottoscrive;
Richiamata la propria competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del vigente
Statuto consortile e dall’articolo 10 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità del Consorzio,
attribuita con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 dell’8 luglio 2014;
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Nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di gestione dell’Ente, sulla base di quanto
previsto dallo Statuto consortile e con riferimento alle disposizioni del Testo Unico degli enti locali,
D.lgs 267/2000, cui deve adeguarsi questo Consorzio,
DETERMINA
1. di nominare componenti della Commissione di gara per l’affidamento della concessione in
oggetto:
Antonio Zanon, Istruttore Direttivo del Consorzio, Presidente;
Chiara Masut, Istruttore Amministrativo del Consorzio, Commissario;
Cristiana Lighezzolo, Istruttore Amministrativo del Consorzio, Commissario;
Alvise Zanchi, Istruttore Amministrativo del Consorzio, Segretario verbalizzante
2. di dare atto che il presente provvedimento viene assunto successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.

Il Direttore
F.to Ronzoni Daniele

(firma sostituita con indicazione
a stampa art. 3 D.Lgs 39/1993)

Determinazione pubblicata in data 24-12-2016
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