
Reg. Gen. 230

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 5                     del 17-11-2015
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. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03.06.2015, è stato approvazione il Bilancio di-
Previsione anno 2015. Bilancio Pluriennale 2015-2017. Relazione Previsionale e Programmatica
2015 - 2017", atto esecutivo ai sensi di legge, così come modificato ed integrato con delibera di
Consiglio Comunale n. 38 del 29 luglio 2015, con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26.08.2015,
ratificata dal Consiglio Comunale, e con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 05.10.2015;
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;

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.

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 11 del 09.10.2015 (Reg.Gen. 195/2015), con la quale
è stato disposto l’avvio della procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria
del Comune di Bertiolo - periodo 01.01.2016-31.12.2020 - CIG 64246740B5 con cui, tra l’altro:
venivano approvati gli atti di gara;-
veniva disposto di provvedere all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più-
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni;

Richiamata, inoltre, la propria determinazione n. 4 del 10.11.2015 (Reg.Gen. 225/2015), con cui è stata
nominata la commissione di gara, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/20060 per l’espletamento di tutte le
formalità.

Tenuto conto che a seguito della pubblicazione del capitolato d‘appalto, che fissava nel giorno 9
novembre alle ore 12.00 il termine per la presentazione delle offerte, è pervenuto al protocollo dell’Ente
nr. 1 plico da parte di Unicredit S.p.A.;

C O M U N E    D I    B E R T I O L O
PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
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Atteso che in esecuzione delle suddette determinazioni e di quanto disciplinato dal capitolato d’appalto si
è svolta la relativa procedura di ammissione del concorrente, di verifica e valutazione dell’offerta
presentata, che si è conclusa in data 12.11.2015;

Dato atto che il in base al punto 6 del Capitolato d’appalto è possibile procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

Visti i verbali di gara n. 1, n. 2 e n. 3 del giorno 12.11.2015, redatti dalla commissione e depositati agli atti
del Servizio Economico Finanziario, con i quali viene individuata provvisoriamente aggiudicataria del
servizio di tesoreria comunale la Banca UNICREDIT S.p.A. con sede a Udine (UD), in via Vittorio Veneto,
n. 20.

Dato atto che le operazioni di scelta del contraente si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore
nella materia e sono pertanto regolari;

Visto l’art. 83 del D.Lgs. 159/2011 che ai commi 1 e 3 lettera e) rispettivamente, recita:
1. “Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e
le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo
Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la
documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'articolo 67.”;
3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta:
lettera e) “per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i
150.000 euro”.

Dato atto che il contratto di concessione del servizio di tesoreria comunale rientra nella fattispecie
prevista dal citato art. 83 c. 3;

Dato 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 della
Legge n.241/1990 e ss.mm.ii;
Rilevato 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;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria, di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000, attestante che l’atto è conforme alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

il Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;-
il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni recante il Regolamento di attuazione-
del Codice dei contratti;

D E T E R M I N A

di fare integralmente proprie le premesse citate e sulla base delle stesse:
approvare le risultanze dei verbali di gara n. 1, n. 2 e n. 3 del 12.11.2015, redatti dalla commissione di1.
gara, relativi all’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
01.01.2016 - 31.12.2020, depositati agli atti del Servizio Economico Finanziario;
dichiarare l’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 a favore della2.
Banca UNICREDIT S.p.A., con sede a Udine (UD), in via Vittorio Veneto, 20;
dare atto che l’aggiudicazione definitiva avverrà dopo la verifica dei requisiti ai sensi del D.Lgs.3.
163/2006 (art. 12, comma 1);
dare atto che il servizio di Tesoreria presso la Banca UNICREDIT S.p.A. dovrà essere operativo alle4.
condizioni indicate nell’offerta a partire dal 01.01.2016;
comunicare l’esito della procedura di gara all’operatore interessato ai sensi di quanto previsto dall’art.5.
79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
precisare che per la firma del relativo contratto non sarà necessario attendere la decorrenza dei 356.
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giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 11 comma 10 bis
D.Lgs. 163/2006) in quanto alla procedura ha partecipato un unico concorrente;
rinviare a successivi provvedimenti l’impegno di spesa conseguente al servizio di cui trattasi, se ed in7.
quanto necessario.

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

DETERMINAZIONI SENZA SPESA AREA FINANZIARIA n. 5 del 17-11-2015  -  pag. 3  -  COMUNE DI BERTIOLO


