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DETERMINAZIONE N. 2691  del  09/11/2016

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 
PERIODO 01.01.2017-31.12.2020

IL DIRETTORE

Richiamate:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25.02.2016, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato confermato l’intendimento di procedere, mediante procedura ad evidenza pubblica
all’affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale ad Istituto autorizzato da esperirsi
con le modalità previste dall’art. 95 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per il periodo dal 1° luglio 2016 al 31.12.2020;

la propria determinazione n. 2340 del 30.09.2016 con la quale sono stati approvati l’estratto del
bando di gara, il bando di gara ed il disciplinare di gara per la gestione del servizio di Tesoreria
Comunale a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31.12.2020;

la propria determinazione n. 2388 del 07.10.2016 con la quale si è provveduto alla pubblicazione
dell’estratto del bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana;

la propria determinazione n. 2681 del 08.11.2016 con la quale è stata nominata la Commissione di
gara per la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

Dato atto che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 8 novembre 2016 è pervenuta n.
1 offerta;

Dato atto altresì che nella seduta di gara svoltesi in data 09.11.2016, l’offerta pervenuta, a seguito
dell’esame della documentazione amministrativa presentata, è stata ammessa alla partecipazione alla
gara, come da allegato al presente atto (sub A);

Visto l'art. 120,comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1
del D.Lgs. 50/2016;

Visto altresì l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “..contestualmente alla



pubblicazione di cui all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è dato avviso ai concorrenti mediante
PEC ... del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara .. .indicando
l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti”;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo del
committente http://www. comune.vercelli.it, sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e
appalti, avvisi esiti di gara, il presente provvedimento con l'allegato elenco dell’unico operatore
economico pervenuto ed ammesso alla partecipazione alla gara in argomento (sub A), dandone
contestualmente avviso al medesimo concorrente;

Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del del D.L.vo 18.08.2002 n. 267;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'esito della seduta di gara svoltesi in data 09.11.2016, afferente l'affidamento
del servizio di Tesoreria comunale, con l'ammissione della sola offerta pervenuta nel termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 8 novembre 2016;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente al suddetto elenco sul profilo
del committente http://www. comune.vercelli.it sezione Amministrazione Trasparente - bandi di
gara e appalti, avvisi esiti di gara, il presente provvedimento con l'allegato elenco dell’unico
operatore economico pervenuto ed ammesso alla partecipazione alla gara in argomento (sub A),
dandone contestualmente avviso al medesimo concorrente;
3. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i.;
4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Albo Pretorio per essere inserito nel registro
delle determinazioni;
5. di dare atto che, al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
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