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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale  

Via IV Novembre,119/a-Roma 
      
        

  

 

 

 

 

 

 
Responsabile del Procedimento  
Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 

 
     ______________________ 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N° 28/2020 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO f.f  
Funzionario di P.O. 

Sira Lucchetti 

 

 

 

 
Premesso  
 

- che con Deliberazione N° 10 dell’ 11.06.2019  il Consiglio di Amministrazione  ha 
deciso dare mandato agli Uffici di avviare le procedure gli Uffici ad attivare le 
procedure per l’indizione di un bando di gara per l’affidamento  del Servizio di Tesoreria 

del Consorzio lago di   Bracciano; 

- che con deliberazione N°7 del 12 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bando di gara per il sevizio di che trattasi; 

- che il  criterio di selezione delle offerte è quello dell’ offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

- che nel medesimo atto veniva approvato anche lo schema di convenzione; 

- che il bando e la convenzione contenevano al loro interno tutte le notizie 
propedeutiche a formulare l’offerta; 

Determinazione N°   28 
  

Del 11 agosto 2020 

Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte per la gara 
indetta per la realizzazione della procedura negoziata per l’affidamento  del 
Servizio di Tesoreria del Consorzio lago di   Bracciano 

 

 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario presa 
conoscenza del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, 
comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di 
regolarità contabile  

 
Dr. Luca Cogliandro  
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- che in data 24 giugno 2020  Protocollo N° 164/2020, sono state invitate a mezzo PEC 

a presentare offerta,le seguenti banche: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Evidenziato 

 

- che le Banche invitate  a partecipare hanno regolarmente ricevuto l’invito, come si 

evince dalle ricevute di consegna conservate agli atti del Consorzio; 

- che il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno 
23 luglio 2020; 

- che le Banche  che hanno risposto, entro tale data, alla gara di cui sopra sono le 

seguenti:  
 

 

Banca di Credito Cooperativo 
Provincia Romana Società Cooperativa  

 

 

- che l’Art. 8 del bando di gara prevedeva di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta. 

- che al fine di valutare l’ offerta pervenuta ed alla successiva aggiudicazione è 
necessario costituire, come previsto dalle norme, un’apposita Commissione così 
composta: 
 

 P.N. Sira Lucchetti  - Funzionario di P.O. Segretario Consortile f.f. : 

Presidente  

 Dott. Luca Cogliandro  –  Responsabile  Ufficio Finanziario : Componente 

 Sig.ra Martina Massarelli – Componente, con funzioni di segretaria 

verbalizzante 
 

- che i suindicati membri, alla luce delle domande pervenute, hanno dichiarato sotto 

la loro responsabilità che non esiste alcuna incompatibilità a partecipare alla 
Commissione; 

- che per  la partecipazione alla commissione di che trattasi non è previsto alcun 
compenso; 

 

Visto 

 che le funzioni Responsabile dell’Ufficio Amministrativo sono svolte dal dipendente 
interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria di U.O. la quale 
ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva; 

 che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, 
comma 1 del TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva non comportando il 
presente atto alcun impegno di spesa. 

- Banca di Credito Cooperativo di Roma  
bccroma@actaliscertymail.it 

- Banca di Credito Cooperativo Provincia Romana Società 
Cooperativa - 08787.bcc@actalysceryail.it 

- Intesa San Paolo - info@pec.intesasanpaolo.com 

- Poste Italiane SpA – poste@pec.posteitaliane.it 

- Unicredit SpA - comunicazioni@pec.unicredit.eu 
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per i motivi riportati in narrativa 

 
       DETERMINA 

 

1. Nominare la Commissione per la valutazione delle offerte per la gara indetta per 
l’affidamento  del Servizio di Tesoreria del Consorzio lago di   Bracciano così 
composta:  

 

 P.N. Sira Lucchetti  - Funzionario di P.O. Segretario Consortile f.f. : Presidente  

 Dott. Luca Cogliandro  –  Responsabile  Ufficio Finanziario : Componente 

 Sig.ra Martina Massarelli – Componente, con funzioni di segretaria verbalizzante 
 

2. Che la presente Commissione non comporta alcuna spesa per il bilancio consortile.   
3. Pubblicare all’Albo Pretorio Consortile il presente atto per 15 giorni. 

 
        IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO f.f. 

              Funzionario di P.O 
        Sira Lucchetti 
       
 
 

 

 

 

 


