
 
DETERMINAZIONE 

DELLA DIRIGENZA 

 

  

 

 

Area  Risorse Finanziarie e Provveditorato 

Settore Bilancio ed Entrate 

   

Oggetto 
Procedura ex art. 63 D.Lgs. 

50/2016 indetta l’affidamento 

del servizio di tesoreria: nomina 

della Commissione aggiudicatrice 

 Determinazione 

n° 

330 / B-

FP  

   

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Tenuto conto che con determinazione n. 282/B-FP del 01/08/2017, è stata 

indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 

per aggiudicare, mediante il criterio di selezione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, il servizio di tesoreria; tenuto conto altresì che, a seguito della 

determinazione a contrarre, sono state invitate a presentare la propria 

manifestazione di interesse sei istituti bancari, oltre all’attuale fornitore, tutti  

idonei a svolgere servizio di tesoreria per enti pubblici, eventualmente anche 

del sistema camerale, con  presenza capillare di sportelli sul territorio della 

provincia di Torino o comunque tale da assicurare all’Ente la possibilità di 

avvalersi di una filiale già esistente o da costituirsi in modo da rendere agevole 

il deposito giornaliero di contanti. 

 

Atteso che sono stati invitati a presentare la propria manifestazione di interesse 

con lettera del 4/08/2017, recante in allegato capitolato e disciplinare di 

procedura i seguenti istituti: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù 

(prot. n. 72936), Banco BPM S.p.a. (prot. n. 73051), Intesa Sanpaolo (prot. n. 

73049), BNL Gruppo (prot. n. 73052), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. 

(prot. n. 73048), Banca Piccolo Credito Valtellinese (prot. n. 73050), e Unicredit 

S.p.a. (prot. n. 72934), attuale fornitore. 

Tenuto conto che della procedura in oggetto è stata data pubblicità anche sul 

sito ANAC per il tramite dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici il 

4/08/2017 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il 17/08/2017, oltre 

che sul profilo di committenza dell’Ente a far data dal 4/08/2017. 

Dato atto che il 29/09/2017 è scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte della gara in discorso e che sono pervenute due buste;  

Rilevato che il D.Lgs. n. 50/2016, codice degli appalti pubblici, prevede che 

qualora la stazione appaltante scelga di selezionare le proposte degli operatori 

economici facendo ricorso al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2, allora in base a 

quanto stabilito dall’art. 77 del suddetto codice sia nominata apposita 

commissione aggiudicatrice preposta alla valutazione delle offerte, composta da 

un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico 



settore cui afferisce l’oggetto del contratto e scelti da un Albo istituito presso 

l’ANAC;  

Rilevato inoltre che l’art. 77 comma 12 e l’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 

precisano che, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione al 

suddetto Albo, ad oggi non ancora costituito, la commissione viene nominata 

dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto;  

Visto quanto stabilito D.lgs. 165/2011 per la parte concernente i compiti e le 

responsabilità dirigenziali ed in particolare sia quanto indicato dall’art. 4, 

secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso 

l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante 

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 

di controllo e, successivamente, sia anche quanto indicato dall’art. 17 c. 1 lett. 

b) che prescrive come nell’ambito dei compiti attribuiti i dirigenti siano tenuti a 

curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti 

degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti 

amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;  

Valutato pertanto appropriato che il presidente della commissione di gara 

incaricata di selezionare la migliore offerta presentata sia il Dirigente dell’Area 

Risorse finanziarie e provveditorato dell’Ente dal momento che, sebbene il 

servizio di tesoreria da affidare si componga di numerose prestazioni poste a 

carico della Banca che sono connesse con la realizzazione di numerose attività 

svolte presso l’Ente, è presso la sua unità organizzativa che tali prestazioni 

attese convergono e possono quindi essere gestite trasversalmente;  

Vista la Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 15 del 27 marzo 

2015 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di direzione dell’Area 

Risorse Finanziarie e Provveditorato;  

Rilevato che con nota prot. n. 87683 del 2/10/17 questo Ente ha richiesto e ad 

Unioncamere Piemonte di individuare, in qualità di soggetto aderente alla 

stazione unica appaltante, tra il proprio personale due commissari con 

esperienza nelle materie ritenute rilevanti per la procedura in oggetto, ossia in 

campo giuridico ed in campo contabile; 

Preso atto che con nota prot. in entrata n. 88117 del 3/10/2017 Unioncamere 

Piemonte ha segnalato l’avvocato Vittoria Morabito e la sig. ra Daniela Canton 

quali componenti della Commissione in discorso in quanto in possesso delle 

adeguate competenze;  

Accertato che ai suddetti commissari non spetterà alcun compenso in quanto il 

principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici 

dipendenti - ex art. 45 del D. Lgs. n. 165/2001 - disciplina la mancata 

attribuzione di compensi aggiuntivi al personale qualora le attività lavorative 

siano ricomprese nelle funzioni loro attribuite, ed, in ogni caso, allorché ci si 

trovi in cospetto di un’attività rientrante nei compiti istituzionali della pubblica 

amministrazione cui appartiene il soggetto chiamato a svolgerla;  

Rilevato che con la determinazione n. 282 B/FP del 01/08/2017 sopra citata è 

stato nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) il Responsabile del 

Settore Bilancio e Entrate, dr.ssa Alessandra Masala;  

Vista la Disposizione Generale n. 12/12/2016 con la quale sono state fornite 

indicazioni organizzative e procedurali in tema di acquisti dell’Ente; 

 

 

DETERMINA 



 

In qualità di Presidente della Commissione della gara per il servizio di tesoreria 

di avviare le operazioni di selezione della migliore offerta nominando quali 

membri esperti i seguenti componenti della Commissione aggiudicatrice:  

- avv. Vittoria Morabito, dipendente di Unioncamere Piemonte, responsabile 

dell’Area legale;  

- sig.ra Daniela Canton, dipendente di Unioncamere Piemonte, responsabile 

dell’ufficio Amministrazione e Provveditorato  

con l’assistenza, in qualità di segretario, del RUP dott.ssa Alessandra Masala.  

MM/ma 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 

 

 

 

Torino,  3 OTT. 2017 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Marco Minarelli 

Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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