
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZIARIO 

Determinazione N. 3233 / 2021
Responsabile del procedimento: TODESCO MATTEO

Oggetto:  NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA E COSTITUZIONE DEL SEGGIO 
DI  GARA PER  LA PROCEDURA DI  RDO  SU  MEPA PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI  TESORERIA DELLA CITTA'  METROPOLITANA PER  IL PERIODO 1 
GENNAIO  2022  -  31  DICEMBRE  2025,  DELL'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  EURO 
102.000,00. CIG 897868446E

Il dirigente

Premesso  che  l’art.  1  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  recante  le  “Disposizioni  sulle  città  
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”:

• al  comma  16,  tra  l’altro,  stabilisce  che  le  città  metropolitane,  subentrando  alle  province 
omonime, ne esercitano le funzioni;

• al comma 10, prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 
n. 56/20014, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le 
attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

• al  comma  50,  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di  comuni  di  cui  al  testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali;

visto lo  statuto  della  Città  metropolitana  approvato  con  deliberazione  della  Conferenza 
metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016; 

visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali) ed, 
in particolare:

• l’art.  107  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa  la 
responsabilità delle procedure di appalto e di concorso; 

• il titolo V contenente, tra l’altro, le disposizioni per procedere all’affidamento del servizio di 
tesoreria; 

visto  altresì  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50  “Codice  dei  contratti  pubblici”,  come 
integrato e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

visti:
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• lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 
1 del 20 gennaio 2016, e in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle 
competenze dirigenziali; 

• i  regolamenti  sull’ordinamento  di  uffici  e  servizi  e  per  la  disciplina  dei  contratti  dell’Ente, 
anch’essi applicabili in base al principio di continuità amministrativa; 

• il  bilancio di previsione e il  documento unico di programmazione per  gli  esercizi  finanziari 
2021/2023,  approvato con deliberazione consiliare n. n.  18 del  18 dicembre 2020  nonché lo 
schema del bilancio e del DUP 2022/2024 approvati con decreto n. 86 del 16 dicembre 2021;

• il decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 22 gennaio 2021, con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di dirigente dell’Area economico  finanziaria;

• il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano annuale della performance e il Piano dettagliato degli  
obiettivi per gli esercizi 2021-2023, approvati con decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 
16 febbraio 2021, che affidano al servizio economico finanziario gli obiettivi OG0211, OG0291, 
OG0295,  OG0298,  OG0667,  per  la  gestione  economico  finanziaria  dell’Ente,  per  la  cui 
realizzazione si rende necessaria l’acquisizione del servizio di tesoreria;

• il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023;

• il protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità  
organizzata  nel  settore dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture a  cui  questa  Città 
metropolitana ha aderito  con determinazione del  Segretario generale n.  1352 del  15 giugno 
2020;

• la deliberazione consiliare n. 11 del 21 luglio 2021, ad oggetto “Approvazione dello schema di 
convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 
dicembre 2025, salvo rinnovo di ulteriori 4 anni”;

visti gli articoli 77 e 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., che disciplinano le commissioni giudicatrici, 
nell’ambito  delle  procedure  di  gara  relative  ai  settori  ordinari  ed  aggiudicate  con  il  criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

preso  atto che  l’articolo  216,  comma  12,  del  richiamato  codice  dei  contratti  introduce  una 
disposizione di carattere transitorio in base alla quale “Fino alla adozione della disciplina in materia 
di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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  da  ciascuna  stazione 
appaltante.”; 

dato atto,  pertanto,  che  allo  stato  attuale  la  costituzione  del  seggio  di  gara  e  la  nomina della 
commissione giudicatrice è rimessa alla stazione appaltante; 

dato atto che: 

• per  la  costituzione  del  seggio  di  gara,  deputato  alla  verifica  della  documentazione 
amministrativa,  dei  requisiti  richiesti  per  l’ammissione e  all’apertura  della  busta  contenente 
l’offerta tecnica, trova applicazione l’articolo 11 del regolamento provinciale per la disciplina 
dei contratti;

• ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina della commissione giudicatrice 
deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
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dato atto che: 

a)  con  determinazione  a  contrattare  n.  2754  in  data  15  novembre  2021,  si  è  dato  avvio  alla 
procedura per l’acquisizione del servizio di tesoreria mediante RDO su MEPA, per il periodo dal 1° 
gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, salvo eventuale rinnovo per un ulteriore  quadriennio per un 
importo complessivo di  euro  102.000,00 -  CIG 897868446E,  la  cui aggiudicazione avverrà  col 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

b) è stato quindi pubblicato, a far data dal 15 novembre 2021, sul profilo della Città metropolitana 
di Venezia, l’avviso di manifestazione di interesse, prot. n. 61996/2021, aperto a tutti gli operatori 
interessati, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni il giorno 30.11.2021, ore 12.00; 

c) a seguito di detto avviso, è stata avviata apposita procedura di RDO su Mepa in data 10 dicembre 
2021 indicando quale termine per presentare offerta il giorno 23 dicembre 2021, alle ore 10,30;

preso atto che il suddetto termine è scaduto e che la prima seduta di gara è fissata per il giorno 23 
dicembre 2021 a partire dalle ore 12.00; 

dato atto che, ai sensi dell’art. 29, co. 1, del D.Lgs n. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del  
presente  provvedimento  e  dei  curricula  dei  componenti  della  commissione  in  questione  nella 
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione “Bandi”,  del  profilo  del  committente  della 
Città metropolitana; 

ritenuto  di  procedere  alla  costituzione  del  seggio  di  gara  e  alla  nomina  della  commissione 
giudicatrice di gara, 

determina

1)  di  nominare  il  seggio  di  gara  monocratico  ai  fini  della  verifica  della  documentazione 
amministrativa e dei requisiti richiesti per l’ammissione, così costituito:

• Autorità di gara dott.  Matteo Todesco, dirigente dell’Area economico finanziaria della Città 
metropolitana di Venezia;

• Testimone  dott.ssa  Stefania  Fabris,  coordinatore  amministrativo  dell’Area  economico 
finanziaria della Città metropolitana di Venezia;

• Testimone e Segretario verbalizzante, dott.ssa Silvia Sossella, coordinatore amministrativo 
dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia

2)  di  nominare,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all’articolo  77  del  D.Lgs.  50/2016,  quali 
componenti della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
della procedura di affidamento relativa all’appalto di cui all’oggetto i seguenti soggetti:

• Presidente dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città metropolitana 
di Venezia

• Commissari
dott.ssa Stefania Fabris, coordinatore amministrativo dell’Area economico finanziaria della 
Città metropolitana di Venezia;
rag.  Sara  Solimene,  coordinatore  contabile dell’Area  economico  finanziaria  della  Città 
metropolitana di Venezia;
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• Segretaria verbalizzante dott.ssa Silvia Sossella, coordinatore amministrativo dell’Area gare 
e contratti della Città metropolitana di Venezia

4) di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento 
ed i curricula dei componenti la commissione in questione nel sito internet della Città metropolitana 
di Venezia all’apposita sezione “Bandi di gara”;

5) di dare atto che i componenti la commissione e il segretario verbalizzante, in conformità a quanto 
richiesto a termini di legge, hanno reso le dichiarazioni relative alle cause di incompatibilità e di  
astensione, all’insussistenza di situazioni di conflitto e di condanne a proprio carico e all’adesione 
alle clausole del codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:
• dà  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione 

Trasparente  del  sito  istituzionale  dell’Ente,  nel  rispetto  degli  obblighi  di  pubblicazione 
vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);

• dichiara l’assenza di conflitto di interessi e incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del 
dirigente firmatario (rif. Mis. Z10 del PTPCT 2021-2023);

• dà atto  che la  responsabilità  del  procedimento è stata  assunta direttamente dal dirigente 
firmatario (rif. Mis. Z20A del PTPCT 2021-2023).

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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