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Il Responsabile del Servizio Finanziario
PREMESSO che:
- con propria determinazione n. 210 del 16/11/2017 è stata indetta procedura aperta con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di
tesoreria del Parco Adda Nord per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2022 e sono stati approvati
i documenti di gara;
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del giorno
18/12/2017;
- l’apertura delle offerte avverrà in data 27/12/2017 alle ore 11:30 presso la sede del Parco
Adda Nord;
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 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, composta
da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
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ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
DATO ATTO che è necessario nominare i componenti della Commissione giudicatrice per la
gara di cui all’oggetto;
PROVVEDUTO a richiedere la disponibilità a titolo non oneroso a far parte della
commissione giudicatrice alle seguenti figure professionali, dipendenti c/o altra pubblica
amministrazione che hanno confermato l’incarico:
- Sig. Maurizio Polli - Responsabile del Settore Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza
ambientale e Promozione immagine del Parco Adda Sud;
- Sig. Attilio Fiore - Responsabile dell’area amministrativo/finanziaria del Parco delle
Groane;
RITENUTO di nominare i componenti della commissione di gara, nelle persone
sottoelencate:
- Dott.ssa Cristina Capetta – Direttore del Parco Adda Nord;
- Sig. Maurizio Polli - Responsabile del Settore Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza
ambientale e Promozione immagine del Parco Adda Sud;

- Sig. Attilio Fiore - Responsabile dell’area amministrativo/finanziaria del Parco delle
Groane;
VISTI:
- il Testo Unico degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- lo Statuto del Parco
VISTA la Determinazione n. 246 del 28/12/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa per il Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di nominare la commissione giudicatrice costituita dalle sottoelencate figure professionali:
- Dott.ssa Cristina Capetta – Direttore del Parco Adda Nord;
- Sig. Maurizio Polli - Responsabile del Settore Patrimonio, Servizi interni, Vigilanza
ambientale e Promozione immagine del Parco Adda Sud;
- Sig. Attilio Fiore - Responsabile dell’area amministrativo/finanziaria del Parco delle
Groane;
3. di dare atto che la commissione essendo costituita da personale interno e da personale
dipendente in servizio c/o altri Enti non è a titolo oneroso;
4. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.
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