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ORIGINALE DELIBERAZIONE 

 

N. 39 – Presidente del 25 Maggio 2020 
 
 
 
 
 
OGGETTO: nomina commissione di gara per il servizio di tesoreria relativo al 

periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2025. 

=========================================================== 

        L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di Maggio in Partanna (TP) e 

nella sede dell’ente: 

 

              Sig. Stefanino Finazzo Presidente   

 

             Assiste il Rag. Filippo Barbera     Segretario 



IL PRESIDENTE 
 
 

Visto la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.23 del 06/10/2017, avente 

per oggetto: autorizzazione al Presidente pro-tempore Sig. Finazzo Stefanino ad adottare i 

provvedimenti amministrativi finalizzati all’ordinaria amministrazione ed all’occorrenza 

alla straordinaria amministrazione; 

Premesso che in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.47 del 06/05/2020, è stata indetta la gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento 

del servizio di tesoreria relativo al periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2025; 

Rilevato che l’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Visto: 

- l’art. 77 del medesimo decreto legislativo, che prevede, nei casi dell’aggiudicazione con 

il criterio dell’offerta più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-

prezzo, l’affidamento della valutazione delle offerte ad una commissione giudicatrice; 

- il comma 3 della medesima norma, che, al terzo periodo, consente di nominare compo-

nenti della commissione interni alla stazione appaltante, qualora si tratti di affidamento di 

contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice; 

- l’art. 29, comma 1, a norma del quale devono essere pubblicati sul sito istituzionale la 

composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti; 

Rilevato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 22 

Maggio 2020 e che può pertanto procedersi alla nomina della Commissione Giudicatrice; 

Considerata, la presenza in organico di funzionari interni in possesso di professio-

nalità adeguata alla materia dell’appalto acquisita a seguito di durevole attività lavorativa 

espletata nel campo della programmazione e controllo; 

Ritenuto di poter far ricorso alle seguenti figure professionali presenti all’interno 

dell’ente, quali: 

- Rag. Filippo Barbera Segretario Amministrativo incaricato ex art.31; 

- Sig. Armando Restivo Collaboratore Amministrativo incaricato ex art.31; 

Ritenuto inoltre: 

- di avvalersi altresì di un componente esterno all’ente, in virtù della particolare comples-

sità dell’oggetto dell’appalto, in quanto le risorse disponibili all’interno dell’Ente risulta-

no insufficienti; 

- di individuare, a tal fine, il Dott. Giovanni Giambalvo, consulente esterno dell’IPAB, 

nato a Trapani il 13/12/1967 in virtù della capacità professionale e dell’esperienza matu-

rata nel tempo; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione di aggiudicazione, 

ai sensi del citato art. 77 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti); 

 Visti: 



-     La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il 

vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 

- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 

pubblica beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 

- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 

riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da 

interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del 

D. Lgs. n.50/2016, in materia di “Amministrazione Trasparente”; 

- L’art.36 comma 2 lett. a) del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate 

sotto soglia di valore inferiore ad € 40.000; 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, gli artt. 77, 78 e 216, comma 12; 

- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

redatto ai sensi del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e 

s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2018; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 

DELIBERA 

 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati 

di: 

1) Costituire la commissione giudicatrice ai fini della valutazione delle offerte relative 

per l’affidamento del servizio di tesoreria relativo al periodo dal 01/07/2020 al 

30/06/2025; 

2) Nominare come segue i componenti della stessa, di cui si allega relativo curriculum: 

- Rag. Filippo Barbera Segretario - Presidente; 

- Sig. Armando Restivo Istruttore Amministrativo – Componente con funzioni di Segreta-

rio verbalizzante; 

- Dott. Giovanni Giambalvo - Componente; 

3)   Demandare, ai suddetti componenti, le dichiarazioni di “accettazione dell’incarico e 

di assenza di cause di incompatibilità e di astensione” da rilasciarsi, in ogni caso, entro la 

data della prima seduta pubblica di gara;  

4)  Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per 

l’Ente; 

5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D. Lgs. N.267/2000, stante la scadenza della proroga del servizio in essere. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  



  

         IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
      (Rag. Filippo Barbera)         (Sig. Stefanino Finazzo)    
     ___________________           _____________________________  

----------------------------------------------------------- 
La presente  deliberazione  è  stata affissa e pubblicata all’albo pretorio del Comune di 

Partanna  (TP) il  giorno  ________________________ e contro di essa _________ 

non è stata prodotta alcuna opposizione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
___________________ 

----------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 Partanna, lì ______________ 

 Visto:     IL  SEGRETARIO 
                     (Rag. Filippo Barbera) 

          ___________________ 


