
Reg. Gen. 284

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 7                     del 16-12-2015
COPIA

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BERTIOLO. PERIODO 01.01.2016
/ 31.12.2020. CIG 64246740B5. - PRESA D'ATTO DETERMINA n. 05 del 17.11.2015
"AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

Premesso che:

con delibere di Consiglio Comunale n. 23 del 3 giugno 2015, come successivamente modificata ed-
integrata, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale
2015/2017, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25.06.2015, integrata con delibera di Giunta Comunale n.-
89 del 29.07.2015, è stato approvato il Piano delle Performance 2015 – 2017 ed il Piano delle Risorse
e degli obiettivi per l’esercizio 2015, con l’assegnazione ai responsabili di posizione organizzativa
degli obiettivi e delle risorse, finanziarie e strumentali, necessarie al conseguimento degli stessi e
s.m.i.;
con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 05.10.2015 è stato approvato lo schema di convenzione-
per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 –
31.12.2020, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario il compito di adottare gli atti
necessari all’aggiudicazione del servizio, nonché alla stipula del contratto;
visto il provvedimento n. 14/2014 del 01.09.2014, integrato con provvedimento n. 11/2015 del-
01.09.2015, con cui il Sindaco ha conferito l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa n. 3
relativa al Servizio Economico Finanziario, attribuendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, alla Dott.ssa Giulia Portolan, per il periodo dal 01.09.2014 e fino alla
conclusione del mandato elettorale.

Richiamato l'art. 30 - Concessione di servizi - del D.Lgs. 1632006 e successive modifiche e/o
integrazioni;

Richiamate, inoltre:
la determinazione a contrarre n. 11 del 09.10.2015 di indizione della procedura aperta per-
l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 –
31.12.2020, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, nonché di approvazione dei
documenti di gara;
la propria determina senza impegno n. 5 del 17.11.2015 avente per oggetto l’aggiudicazione-
provvisoria a favore di Unicredit S.p.A. (con sede in Via Vittorio veneto, 20 - 33100 UDINE, tramite
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la propria filiale di Codroipo), risultata vincitrice della procedura di gara, come da verbali redatti
dalla commissione;

Visto l’art. 11 “Fasi delle procedure di affidamento” del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare il
comma 8 sulla base del quale l’aggiudicazione definitiva diventa efficace a seguito dell’esito
positivo della verifica dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara;;

Preso atto che sono stati effettuati i controlli rispetto alle dichiarazioni rese dalla predetta Società in sede
di gara, e più precisamente:
l'assenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico del servizio di Tesoreria (iscrizione-
camera di commercio, prot. 7875 del 17.11.2015 dalla quale risulta che UNICREDIT non è in stato di
fallimento);
DURC (art. 31 c. 4 lettera b) D.L. 69/2013), avente scadenza della validità al 26.02.2016;-
Casellario giudiziale (art. 24 DPR 313/02) prot. 8042 del 23.11.2015;-
Verifiche di cui all’insussistenza art. 38 c. 1 lett b) come si evince dalle attestazioni del tribunale di-
Modena prot. 8127 del 25.11.2015, Tribunale di Milano prot. 8180 e prot. 8181 del 26.11.2015,
nonché del Tribunale di Varese prot. 8172 del 26.11.2015;
del anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – casellario giudiziale presso la-
Procura della Repubblica del Tribunale di Udine, prot. 8586 del 11.12.2015;
regolarità agenzia delle entrate, certificazione per grandi contribuenti, prot. 8701 del 16.12.2015;-
regolarità centro per l’impiego, prot. 8449 del 09.12.2015;-
assenza di registro delle annotazioni sugli operatori economici, come verificato dal portale ANAC in-
data 23.11.2015;
la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione di istanza di partecipazione: gestione-
servizi analoghi presso i comuni di Trieste, prot. 8258 del 30.11.2015, Majano prot. 8331 del
02.12.2015, Caneva prot. 8140 del 24.11.2015, attestazione del patrimonio netto, prot. 8598 del
14.12.2015, attestazione filiale di riferimento e filiali dislocate sul territorio, prot. 8641 del 15.12;

e che gli stessi hanno tutti avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti.

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in questione alla Banca
UNICREDIT S.p.A. (con sede in Via Vittorio Veneto, 20 - 33100 UDINE, tramite la propria filiale di
Codroipo, Piazza Garibaldi, 64);

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato inoltre atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così
come previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti, in particolare:
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
gli artt. 208 – 2013 che regolano il Servizio di tesoreria Comunale;
Visto il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare l’art. 11;

D E T E R M I N A

di fare proprie le premesse citate, parti integranti del presente atto, e sulla base delle stesse di1.
aggiudicare definitivamente alla Banca UNICREDIT S.p.A. (con sede in Via Vittorio Veneto, 20 -
33100 UDINE, tramite la propria filiale di Codroipo, piazza Garibaldi, 64), il servizio di Tesoreria e di
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Cassa del Comune di Bertiolo per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020 alle condizioni definite
nella Convenzione e formulate in sede di offerta;
provvedere ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 ad effettuare la comunicazione2.
dell’aggiudicazione definitiva;
di provvedere ai sensi dell’art. 11 c. 9 del D.Lgs. 163/2006 alla sottoscrizione del contratto per la3.
gestione in concessione del servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo dal 01.01.2016 al
31.12.2020, allegando allo stesso la convenzione;
dare atto che non è necessario rispettare il termine previsto del c.d. “stand still” previsto dall’art. 11 c.4.
10 del D.Lgs. 163/2006 (35 giorni dall’ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi
dell’art. 79 del citato D.Lgs.) in quanto alla procedura.

La presente determinazione:
è esecutiva al momento della sottoscrizione;
va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Servizio Finanziario.

Il Responsabile del servizio economico finanziario:
      F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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