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ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEI COMUNI DI VILLA
SANTINA, LAUCO E RAVEO PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014117/2017 del 27/12/2017

Oggetto: PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN

IL RESPONS ABI LE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 328 del 23.12.2016 con la quale è stata disposta la
prosecuzione del Servizio di Tesoreria, con l’Istituto di Credito Crédit Agricole Friuladria s.p.a. con
sede in Pordenone, piazza XX settembre n. 2 e filiale a Villa Santina (UD), per i Comuni di, Villa
Santina – Raveo – Lauco, sino al 31.12.2017;
ATTESO CHE, per le finalità di cui sopra, si è ritenuto necessario procedere all’affidamento in
concessione, mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2017, n. 50 e
succ. mod. ed int., del servizio di Tesoreria Comunale dei rispettivi Comuni, per il periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2022, a mezzo di una unica gara con unica offerta, avente condizioni
analoghe e valide per tutti e tre i Comuni. La procedura è gestita, per i 3 Comuni associati, dal
Comune di Villa Santina (Ente Capofila), previa pubblicazione di un avviso di preinformazione;

VISTA l’unica offerta pervenuta entro le ore 12:00 del giorno 20.12.2017 (termine previsto dal
bando di gara per la presentazione delle offerte) è quella presentata dall’Istituto di Credito Crédit
Agricole Friuladria s.p.a. – Piazza XX Settembre n. 2 – 33170 Pordenone, in data 19.12.2017 al
Prot. n. 13905;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 348 del 21.12.2017 con la quale è stata nominata la
commissione di gara composta dai seguenti componenti interni: arch. Gino Veritti - istruttore
direttivo commissario e Presidente della commissione, sig. Pierluigi De Campo - istruttore
commissario e dott. Francesco Zanone - istruttore direttivo commissario con funzioni anche di
segretario verbalizzante;
ACQUISITO il verbale di gara del 21.12.2017 ore 10:00, allegato e parte integrante della presente
determinazione con cui è stata, tra l’altro, ritenuta congrua l’offerta e meritevole di essere accolta
nonché aggiudicata, in via provvisoria, la gara per l’affidamento del servizio in argomento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 nello specifico l’art. 33 (controllo sugli atti delle
procedure di affidamento) e l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento);
VISTE le risultanze del verbale di cui sopra si ravvisa la necessità di provvedere all’aggiudicazione
definitiva;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione a contrarre;
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CONSIDERATO, altresì, che con la medesima determinazione è stato individuato il criterio di
aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive
modificazioni, dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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CONSIDERATO che con determinazione n. 303 del 30.11.2017 il Comune di Villa Santina ha
provveduto all’indizione, in qualità di comune capofila dei Servizi Convenzionati, una procedura
aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 60 del D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni, per l’affidamento in concessione, del Servizio di Tesoreria dei
Comuni di Villa Santina, Lauco e Raveo per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022, avuto
riguardo delle delibere consiliari di seguito riportate:
- n. 50 del 27.11.2017 del Comune di Villa Santina;
- n. 38 del 10.11.2017 del Comune di Lauco;
- n. 47 del 24.11.2017 del Comune di Raveo;
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RICHIAMATO l’avviso pubblico di preinformazione Prot. n. 11079 di data 17.10.2017 non
vincolante del bando di gara (procedura aperta art. 60 D. L.gs. n. 50 del 18.04.2016 e successive
modificazioni ed integrazioni) per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
dal 01.01.2018 al 31.12.2022 per i 3 Comuni di cui sopra;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 12.04.2006 “codice dei contratti pubblici” e Linee guida n. 2
approvate dall’A.N.A.C. (Autorità nazionale anti corruzione) in data 21.09.2016;
DATO ATTO che il sottoscritto, anche in qualità di R.U.P., attesta, ai sensi dell’art. 6-bis della
Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento
assunto con l’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1) DI DARE ATTO di quanto esposto in premessa esposto e di approvare l’allegato verbale
redatto dalla Commissione di gara in data 21.12.2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Bulfon / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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4) DI ASSICURARE che si provvederà, nel rispetto del D. lgs 18.04.2016 n. 50 e D. Lgs.
14.03.2013, n. 33 e s.m.i, a rendere pubblici e accessibili i provvedimenti e atti di gara nonché i
dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e
diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE

3) DI PRECISARE che si procederà alla stipula del relativo contratto redatto in forma pubblica
amministrativa, distintamente per ogni Comune;
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2) DI AGGIUDICARE, pertanto, definitivamente e di affidare il Servizio di Tesoreria dei Comuni di
Villa Santina, Lauco e Raveo per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022 all’Istituto di Credito
Crédit Agricole Friuladria s.p.a. con sede in Pordenone, piazza XX settembre n. 2 e filiale a Villa
Santina (UD) alle condizioni di cui all’offerta presentata Prot. n. 13905 di data 19.12.2017 e
ritenuta congrua;

