DETERMINAZIONE N. 74 DEL 27 LUGLIO 2020
OGGETTO: Deliberazione n. 13 del 18 febbraio 2020 - Espletamento procedura ad
evidenza pubblica per affidamento servizio di cassa – Cig: 831753248A.
Costituzione Commissione giudicatrice e conseguenti adempimenti.
IL SEGRETARIO GENERALE F. F.
Tenuti presenti i provvedimenti e gli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento in appalto del servizio di cassa della Camera di Commercio del Sud est Sicilia;
Tenuta presente la deliberazione n. 13 del 18.2.2020, con la quale la Giunta camerale, dopo
avere preso atto che la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento a titolo gratuito del
servizio di cassa della Camera, fissata per il 20 dicembre 2019, era andata deserta,
procedeva, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 18.4.2016, n. 50, all’affidamento a titolo oneroso
del servizio stesso mediante gara a pubblico incanto da aggiudicarsi in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016,
approvando contestualmente apposito progetto del servizio, schema di bando di gara,
schema di disciplinare di gara e schema di convenzione;
Preso atto che, in esecuzione della citata deliberazione il Responsabile unico del
procedimento provvedeva alla pubblicazione del bando di gara con gli allegati e la
modulistica, sia mediante inserimento nel sito camerale dal 29 maggio scorso, sia mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 5 giugno scorso;
Tenuta presente la deliberazione presidenziale n. 47 del 15.6.2020, ratificata dalla Giunta
Camerale con deliberazione n. 49 del 9.7.2020, con la quale, in accoglimento di specifica
richiesta, al fine di consentire la più ampia partecipazione di istituti bancari alla procedura di
gara, è stato deciso di prorogare di trenta giorni tutti i termini già previsti dal bando di gara;
Preso atto che, in esecuzione della citata deliberazione il Responsabile unico del
procedimento provvedeva alla pubblicazione dell’avviso di proroga, sia mediante
inserimento nel sito camerale dal 16 giugno scorso, sia mediante inserzione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 23 giugno scorso;
Rilevato che le operazioni di gara concernenti l’appalto in argomento, come da bando di gara
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte seconda e terza, del 5 giugno
2020, nonché all’Albo camerale dal 29 maggio 2020 al 24 luglio 2020, come da successiva
proroga, sono state fissate per il 30 luglio prossimo, con termine di ricezione delle offerte il
24 luglio 2020;
Preso atto che ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del citato Decreto legislativo n. 50/2016,
occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
Rilevato che, la lett. c) del comma 1 del D. L. 18.4.2019 n. 32, convertito nella Legge
14.6.2019 n. 55, ha stabilito che il comma 3 dell’art.77, concernente l’obbligo di scegliere i
commissari da un apposito Albo, non trova applicazione fino al 31 dicembre 2021;
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Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 77 sopra citato, che prevede la composizione in
numero dispari, non superiore a cinque dei componenti la commissione e che, questi ultimi,
ai sensi del successivo comma 4, non devono avere svolto alcun ruolo o funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare;
Dato atto che la presidenza della commissione giudicatrice, di norma, è affidata ad un
dirigente, o in mancanza ad un funzionario apicale della stazione appaltante;
Ritenuto di prevedere che la Commissione sarà composta da tre componenti, compreso il
Presidente, e da un segretario verbalizzante;
Preso atto dell’art. 42 del citato D. Lgs. n. 50/2016 sulla valutazione dell’assenza di conflitto
di interesse in capo ai soggetti componenti la predetta commissione;
Ritenuto, a tale scopo, che lo scrivente, nella qualità di Segretario Generale facente funzioni
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, possa assumere la presidenza della
Commissione giudicatrice;
Ritenuto, inoltre, di potere fare ricorso, per l’indicazione degli altri due componenti, come
previsto dalle norme sopra citate, a dipendenti della stessa Camera e, in particolare la
dott.ssa Antonietta Caltabiano e la dott.ssa Agata Inserra;
Ritenuto, infine, di nominare segretario verbalizzante della Commissione il dipendente
Francesco Ragaglia;
Preso atto delle disponibilità manifestate dagli interessati, in ordine alla partecipazione degli
stessi alla Commissione giudicatrice;
DETERMINA
1. per tutte le considerazioni espresse nella parte narrativa del presente
provvedimento, di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice della
gara d’appalto ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di cassa della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, nel modo seguente:
Presidente:

- dott. Rosario Condorelli, Segretario Generale f. f. della Camera;

Componenti: - dott.ssa Antonietta Caltabiano;
- dott.ssa Agata Inserra;
Segretario verbalizzante: - dott. Francesco Ragaglia;
2. di procedere a tutti gli adempimenti necessari a garantire il regolare svolgimento
delle operazioni di gara in argomento;
3. di ritenere il presente provvedimento di immediata esecuzione;
4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della
Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti dirigenti” e nella sottosezione “Bandi di gara e
contratti”.
Il Segretario Generale f.f.
dott. Rosario Condorelli
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