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OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria quinquennio 
2020-2024 -  CIG Z942A88939 

IL DIRETTORE 
 

 

VISTA la Legge  n°241/90 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge n°394/91 c.d. “Legge Quadro Sulle Aree Protette” 
 
VISTA la Legge Regionale n°29/97 “Norme in Materia di Aree Protette Regionali”; 
 
VISTA la Legge Regionale  n°36/99 “Istituzione del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale 
Bracciano-Martignano. Abrogazione delle leggi regionali 7 gennaio 1987, n. 2, 26 settembre 1988, n. 64, 10 
novembre 1997, n. 37 e 19 febbraio 1998, n. 8.”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive 
integrazioni e modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito “Codice degli 
Appalti”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n°T00062 del 05.02.2017, con il quale è stato 
nominato Direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano il dott. Daniele Badaloni; 
 
VISTA la Delibera n. D00041 del 7.12.2018 con la quale è stato prorogato il servizio di Tesoreria affidato 
alla Banca di credito Cooperativo di Formello e Trevignano Romano, nelle more della redazione del nuovo 
Bando per l’affidamento della Tesoreria, per tutto il 2019; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. A00188 del 19 novembre 2019 con la quale è stato pubblicato l’Avviso 
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria quinquennio 2020-2024 con scadenza 20 dicembre 2019;                   

PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della gara predetta è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del 
D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che:  

- l’art.77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel ribadire che la commissione giudicatrice, nel caso in cui l’appalto o 
la concessione debbano essere aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
prevede, al terzo comma, che i commissari vengano “scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso 
l’ANAC”;  

- in attesa dell’istituzione del predetto Albo, gestito e aggiornato “secondo criteri individuati nelle Linee 
guida n. 5 di ANAC, le stazioni appaltanti operano nel regime transitorio, secondo quanto disposto dal 
comma 12 dell’art. 77 e al comma 12 dell’art. 216 del Codice dei Contratti;  

- ai sensi della norma predetta si dispone che “fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione … 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”;  
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- per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all’art. 35 in base alla tipologia di 
appalto) nonché per quelli di minore complessità (specie nel caso di procedure svolte attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione) la Stazione appaltante può nominare componenti interni nel rispetto del 
principio di rotazione;  

- la nomina e la costituzione, a pena di invalidità dell’intera procedura, deve avvenire dopo la scadenza del 
termine utile per presentare le offerte al fine di evitare pregiudizievoli condizionamenti sulla regolarità della 
procedura; 

VERIFICATO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 di venerdì 20 dicembre u.s. e 
che è pervenuta una sola offerta;  

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in esame, così 
come previsto sia dal D.Lgs 50/2016 che dal punto 21 del Bando in esame, allegato alla predetta determina 
A00188 del 19/11/2019;  

PRESO ATTO delle disponibilità rappresentate dal personale interno all’Ente ad essere nominato come 
componente di commissione e/o segretario verbalizzante; 

VISTO l’assenza per giustificati motivi personali del responsabile del procedimento, nominato con la citata 
determina A00188 del 19/11/2019, dal 5 dicembre 2019 all’8 gennaio 2020; 

RITENUTO di prevedere, in qualità di Direttore, al perfezionamento di tutti i successivi atti necessari 
all’aggiudicazione di che trattasi compresi anche quelli di competenza del Responsabile del procedimento 
stante l’assenza di cui sopra; 

RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. chiamando a farvi parte i signori appresso indicati, dipendenti della Regione Lazio in servizio presso 
il Parco Regionale Bracciano Martignano, nei cui confronti non sussistono cause di incompatibilità e 
conflitto di interessi ai sensi della L.190/2012, del D. Lgs. 39/2013 e del D. Lgs. 50/2016:  

- Presidente: Daniele Badaloni direttore del Parco  

- Componente interno: Andrea Cerulli 

- Componente interno: Salvatore Mineo 

- Segretario verbalizzante: Diego Belpasso 

 
CONSIDERATO altresì che, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito dell’Ente 
www.parcobracciano.it; 
 
RITENUTO di dover convocare la prima riunione della Commissione per il giorno martedi 24 dicembre alle 
ore 10:00 presso la sede dell’Ente dandone comunicazione tramite posta certificata anche all’unico soggetto 
partecipante; 
 
DATO ATTO che la Commissione di valutazione opererà secondo le modalità previste dal punto 22 al punto 
24 del Bando sopra indicato; 
 
TENUTO CONTO che la presente determinazione non comporta oneri finanziari per l’Ente Parco e che, 
pertanto, non necessita di impegno di spesa; 
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DETERMINA 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI NOMINARE, per quanto previsto e motivato in premessa, la seguente commissione giudicatrice: 

- Presidente: Daniele Badaloni direttore del Parco  

- Componente interno: Andrea Cerulli 

- Componente interno: Salvatore Mineo 

- Segretario verbalizzante: Diego Belpasso 

 
DI DISPORRE che la prima seduta si terrà presso la Sala riunioni della sede istituzionale dell’Ente Parco, in 
Bracciano (RM), via Aurelio Saffi n°4/A, il giorno 24 dicembre 2019 alle ore 10:00, ovvero in altra 
successiva data in caso di impedimento; 
 
DI PREVEDERE la pubblicazione del presente atto sul sito dell’Ente www.parcobracciano.it e 
contestualmente comunicare all’unico soggetto partecipante la data di prima convocazione della 
Commissione giudicatrice tramite posta certificata; 
 
DI PREVEDERE, in qualità di Direttore, al perfezionamento di tutti i successivi atti necessari 
all’aggiudicazione di che trattasi compresi anche quelli di competenza del Responsabile del procedimento 
stante l’assenza giustificata del RUP nominato con la citata determina A00188 del 19/11/2019; 
 

     IL DIRETTORE 
                      Dr. Daniele Badaloni 
 
Il direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line, per 
rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del l’art. 32, co. 1 della legge n°69/2009. 
               

     IL DIRETTORE 
Dr. Daniele Badaloni 

 


