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Comune di Magnago                     

CITTA ’  METROPOLITANA DI  MI                                                       
_____________ 

 
SETTORE AMM .VO-ECONOMICO -FINANZIARIO  

 
DETERMINAZIONE N. 181 DEL 02/03/2021 

 
 
OGGETTO: 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA  PER L' 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/04 /2021 - 31/03/2026  - 
CIG. ZE3304D543           
 

  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto sindacale - prot. n. 1825 in data 04/02/2020 - di attribuzione P.O. Responsabile del 
Settore Amministrativo Economico Finanziario per il periodo fino al 21/05/2022 e comunque, al 
fine di garantire l’ordinaria amministrazione, sino a nuovo decreto; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 22/02/2021 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 
(Documento Unico di Programmazione) 2021/2023 e approvazione Bilancio di previsione 
2021/2023 e Piano Opere Pubbliche 2021/2023” e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 7 del 30/01/2020 ad oggetto: “Art. 169 del D.lgs. 267/2000 – Piano 
Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022 – Approvazione” 
e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Premesso che con propria determinazione n. 96 in data 05/02/2021 è stata indetta procedura  
negoziata senza previa pubblicazione ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. N. 50/2016 per l’affidamento 
del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/04/2021 – 31/03/2026 mediante l’utilizzo del 
sistema di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia e del relativo elenco 
fornitori telematico; 
 
Dato atto che con tale determinazione si è approvato il Disciplinare di gara unitamente alla  Istanza 
di partecipazione e relativi allegati; 
 



Considerato 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 è affidata ad una commissione 
giudicatrice, così come disposto dal comma 1 dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., da nominarsi 
successivamente al termine stabilito per la presentazione delle offerte; 
 
Dato atto pertanto che il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte è scaduto in data 
01/03/2021 alle ore 17.00, così come risulta dagli atti di gara, per cui si rende necessario procedere 
alla nomina della suddetta commissione; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 216, c. 12, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere 
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate;  
 
Visti i criteri e limitazioni stabiliti dall’art. 77 del medesimo Decreto per la individuazione dei 
membri delle commissioni giudicatrici, ed in particolare i criteri di cui ai commi 1,2, 3, 4 e 7 da 
intendersi qui integralmente richiamati, in particolare laddove prevedono il numero dispari di 
componenti, l’esperienza nel settore, l’individuazione del Presidente e l’individuazione dei 
Commissari; 
 
Ritenuto quindi di procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice nelle 
persone di seguito indicate: 
 
- Antonella Tunesi - Responsabile P.O. del Settore Servizi alla Persona del Comune di 
Magnago, con le funzioni di Presidente; 
 
-  Maria Luisa Giani - Responsabile P.O. del Settore Amministrativo Economico Finanziario 
del Comune di Magnago, quale membro esperto (Responsabile Unico del Procedimento); 
 
- Clelia Maria Grassi - Istruttore Amministrativo del Settore Amministrativo Economico 
Finanziario, Cat. C6 del Comune di Magnago, quale membro esperto; 
  
Dato atto che occorre provvedere altresì alla nomina del segretario verbalizzante, individuato nella 
dipendente del Comune di Magnago, Sig.ra Emiliana Mocchetti, Istruttore Amministrativo del 
Settore Amministrativo Economico Finanziario, Cat. C4, ai sensi di quanto previsto dalle norme 
vigenti; 
 
Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 
dichiarare, l’assenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per reati contro la 
Pubblica Amministrazione nonché l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, conservate agli atti; 
 
Accertato inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge 56/2019 – c.d. Legge 
Concretezza - per i dipendenti del Comune di Magnago, facenti parte della Commissione 
esaminatrice, non verrà erogato alcun compenso; 
 

DETERMINA 
 
1) di nominare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, i 
componenti della Commissione giudicatrice della procedura negoziata per l’affidamento del 



Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/04/2021 – 31/03/2026, aggiudicata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nelle seguenti persone: 
 
- Antonella Tunesi - Responsabile P.O. del Settore Servizi alla Persona del Comune di Magnago, 
con le funzioni di Presidente; 
 
 - Maria Luisa Giani - Responsabile P.O. del Settore Amministrativo Economico Finanziario del 
Comune di Magnago, quale membro esperto (Responsabile Unico del Procedimento); 
 
- Clelia Maria Grassi - Istruttore Amministrativo del Settore Amministrativo Economico 
Finanziario, Cat. C6 del Comune di Magnago, quale membro esperto; 
 
      2)   di nominare altresì il segretario verbalizzante della Commissione, nella persona della Sig.ra 
Emiliana Mocchetti, dipendente presso il Settore Amministrativo Finanziario; 
 
3)  di comunicare la nomina ai suddetti componenti e di procedere alla pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente, delle dichiarazioni relative al curriculum vitae, all’insussistenza delle 
cause di inconferibilità ed incompatibilità nonché degli obblighi di astensione di cui all’art. 6 bis L. 
241/1990; 
 
4)   di dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa. 
 
 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       F.to:GIANI Maria Luisa 
 
 

**************** 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta  ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 5 del 
Regolamento di contabilità approvato,  la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 
del presente atto, anche per quanto concerne il rispetto del pareggio di bilancio e le nuove regole di 
finanza pubblica. 
 
 
 
Magnago, lì 02/03/2021    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: Rag. Giani Maria Luisa 


