
       Determinazione n.25/2015 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AGENZIA DEL TPL  DI BRESCIA PER IL 
PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018 (CIG ZBE15936C 7). NOMINA DELLA 
COMMISSIONE DI GARA E FISSAZIONE DELLA DATA DI APER TURA DELLE OFFERTE. 

Richiamati: 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata sul 
BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 

2. il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il 
quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è 
stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai 
sensi dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 819 del 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014; 

4. il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 29.12.2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 e la deliberazione n° 8 dell’Assemblea del 29.07.2015 di approvazione della 
variazione al Bilancio 2015 e approvazione del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e RPP; 

5. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30.09.2014 con la quale 
il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

Richiamata la determinazione del Direttore n.15/2015 di indizione della gara ad evidenza pubblica 
per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Agenzia del TPL di Brescia per il periodo dal 
01/01/2016 al 31/12/2018, da svolgersi con procedura aperta mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

Preso atto che il bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto è stato regolarmente 
pubblicato sul sito web dell’Agenzia nell’apposita sezione; 

Considerato che il Bando di Gara al punto 19 “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE 
OPERAZIONI DI GARA” stabilisce che: “La valutazione dell’ammissibilità delle offerte – ovvero 
della regolarità della presentazione delle stesse, nonché della presenza delle dichiarazioni 
richieste, verrà effettuata da apposita Commissione, nominata con determina del Direttore entro il 
giorno 12/11/2015, presso la sede dell’Agenzia del TPL di Brescia in seduta pubblica, procedendo 
con l’apertura della busta n.1 “Documenti per la partecipazione alla gara”. Della data della seduta 
indicata sarà data comunicazione sul sito web dell’Agenzia.” 

Considerato che nell’attuale dotazione organica dell’Agenzia non è presente la figura di alcun 
funzionario amministrativo esperto nel settore contabile/finanziario e giuridico; 



 

Ritenuto di procedere alla nomina dei membri della Commissione, come di seguito: 

a) Ing. Alberto Croce – Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia – Presidente della 
Commissione; 

b) Ing. Gabriella Barreca – funzionario tecnico del Comune di Brescia in distacco presso 
l’Agenzia – componente; 

c) Arch. Alessio Gerace – istruttore tecnico della Provincia di Brescia, in distacco presso 
l’Agenzia – componente anche con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

e, pertanto, di fissare la data di apertura delle offerte in seduta pubblica il giorno 10/11/2015 ore 
14.30; 

Considerato opportuno fornire alla Commissione di Gara, durante l’espletamento delle operazioni 
di apertura delle offerte, di valutazione e aggiudicazione, il supporto degli esperti che l’Agenzia ha 
incaricato (con determinazioni dirigenziali n. 13/2015 e n.20/2015) in materia contabile/finanziaria e 
giuridica;  

Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DETERMINA DI 

1. stabilire che la valutazione dell’ammissibilità delle offerte – ovvero della regolarità della 
presentazione delle stesse, nonché della presenza delle dichiarazioni richieste – e la loro 
valutazione di merito, verrà effettuata da apposita Commissione, il giorno 10/11/2015, 
ore14.30 presso la sede dell’Agenzia del TPL di Brescia in seduta pubblica; 

 
2. nominare la Commissione di Gara inerente l’appalto in oggetto, nelle persone di seguito 

indicate: 

a) Ing. Alberto Croce – Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia – Presidente della 
Commissione; 

b) Ing. Gabriella Barreca – funzionario tecnico del Comune di Brescia in distacco presso 
l’Agenzia – Componente; 

c) Arch. Alessio Gerace – istruttore tecnico della Provincia di Brescia, in distacco presso 
l’Agenzia – Componente anche con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
che verrà assistita, in caso di necessità, dagli esperti in materia contabile/finanziaria e 
giuridica.  

 
Brescia, 2/11/2015 

 

Il Direttore 
  f.to  Ing. Alberto Croce 

 



   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

OGGETTO:  
 
SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRESC IA PER IL PERIODO DAL 
01/01/2016 AL 31/12/2018 (CIG ZBE15936C7). NOMINA D ELLA COMMISSIONE DI GARA E 
FISSAZIONE DELLA DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE. 

 
Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura 
finanziaria degli impegni assunti con l’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 

Brescia, 2/11/2015 
 
 
 

Il Direttore 
  f.to Ing. Alberto Croce 

 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente determinazione è pubblicata a partire dal 3/11/2015 in copia sull’Albo on line 
nel sito web dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi. 
 

 

 
Brescia, 2/11/2015  Il Direttore 

    
       f.to Ing. Alberto Croce 

 
 
 


