
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                           
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.53 /2015 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. 
DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E 
MODULISTICA COMPLEMENTARE. 

 
 
 
L'anno duemilaquindici,  il giorno 07 del mese di Settembre, nella sede dell'A.T.E.R.  
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 
arch. Michele BILANCIA, nominato dall’Amministratore Unico con disposizione n. 1 del 01/08/2014; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

  Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
  – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971413201 

STRUTTURA PROPONENTE:  
UU.DD.: “ GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE 
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PREMESSO  

− che la gestione finanziaria dell’Azienda, finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate e al 
pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori, nonché agli altri adempimenti connessi previsti dalla 
legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente deve essere affidata, secondo quanto previsto dalle leggi di 
contabilità dello Stato, ad un Tesoriere; 

− che il contratto avente ad oggetto il servizio di tesoreria risulta, all’attualità, scaduto; 

− che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di “Tesoreria” dell’Azienda, al fine di 
consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali; 

− che occorre, pertanto, procedere all’indizione di una nuova gara ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 163/2006, per 
l’affidamento in concessione del suddetto servizio per il periodo 20162018; 

RITENUTO opportuno espletare la gara con procedura “aperta”, mediante pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, oltre che sul profilo del committente e sull’albo dello stesso, con offerte segrete e con affidamento 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

RILEVATO che il valore stimato del contratto, ferma la gratuità del servizio da affidare in concessione, ai sensi 
dell’art. 29 comma 12, lett. a. 2) del citato D. Lgs. n. 163/2006, come da ultimo prescritto dall’ANAC nel 
documento rubricato “ obblighi informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 del D.Lgs. n. 
163/06”, è quantificato a fini fiscali, nonché con riferimento al contributo dovuto all’ANAC, per l’intero 
triennio, in € 10.000,00; 

ATTESO che lo schema di Convenzione prevede l'affidamento del servizio tra i soggetti abilitati per legge che 
abbiano uno sportello abilitato al Servizio di Tesoreria nel Comune di Potenza; 

RILEVATO che tale requisito trova la sua motivazione nell’interesse pubblico di garantire efficienti e 
tempestivi collegamenti tra Tesoreria ed uffici dell’Azienda; 

VISTO l’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione a contrattare indicante: 
� il fine che con il contratto si intende perseguire; 
� l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 
� le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

TENUTO conto che: 

− il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate  ed al pa-  
gamento delle spese facenti capo all’Azienda; 

− l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di “Tesoreria” dell’Azienda, le cui clausole 
contrattuali sono riportate nella Convenzione e negli schemi di bando di gara allegati al presente atto; 

 
ACQUISITO agli atti il bando di gara ed i suoi allegati, sotto elencati: 
� Allegato A: fac-simile istanza di ammissione alla gara; 
� Allegato B: fac-simile dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000; 
� Allegato C: fac-simile dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000; 
� Allegato 1: Parametri per la determinazione e relativa ponderazione delle offerte di gara; 
� Allegato 2: Modulo di offerta per la partecipazione alla gara; 
� Allegato 3: Schema di convenzione. 

ACQUISITO dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo della gara (CIG: 
6154141); 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006; 

VISTO il “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, ed in particolare gli artt. 120 e 283; 

VISTA 

− la Legge Regionale n. 12/96; 

− la Legge Regionale n. 29/96; 

− la delibera dell’A.U.  3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda; 

− la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

− la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 
UU.DD.;  

− la delibera  dell’ A.U. n. 56 del 30.10.2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e 
pluriennale 2015-2017; 

− la deliberazione  della Giunta Regionale n. 89 del 27.01.2015 con la quale, ai sensi dell’art. 18  della L.R. 
14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di 
Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017; 

− l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento del servizio di “Tesoreria” 
dell’Azienda; 

2. di procedere all'affidamento del servizio di cui al punto 1), per il triennio 2016-2018, mediante procedura 
aperta e con il criterio della valutazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 53 comma 4 e dell’art. 83 del 
Codice, e determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla  stazione appaltante ai sensi 
dell'articolo 84 del Codice, sulla base dei criteri e sottocriteri  di valutazione e relativi pesi e sottopesi 
indicati nell’all.1 del bando di gara; 

3. di approvare i seguenti allegati: 
 Bando di gara; 
 Allegato A: istanza di ammissione alla gara; 
 Allegato B: dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000; 
 Allegato C: dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000; 
 Allegato 1: Parametri per la determinazione e relativa ponderazione delle offerte di gara; 
 Allegato 2: Modulo di offerta per la partecipazione alla gara; 
 Allegato 3: Schema di convenzione. 

4. di prendere e dare atto che l’importo complessivo del servizio ammonta ad € 10.000,00; 

5. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l’avv. Vincenzo Pignatelli; 
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6. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di gara: 
a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
b) nell’Albo dell’A.T.E.R.; 
c) presso il sito internet dell’Azienda; 
 

7. di approvare ed impegnare la somma di € 20,00, quale contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come previsto dalla Deliberazione datata 3 novembre 2010 
dell’Autorità stessa, in attuazione dell’art. 1 comma 67 della L. n. 266 del 23 dicembre 2005; 

8. di approvare ed impegnare la somma di € 252,26, per il pagamento delle spese di pubblicità sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana; 

9. di stabilire che gli istituti di credito, che intendessero partecipare alla gara, dovranno presentare le offerte, 
unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nella 
pubblicazione dell’avviso di gara.   

La presente  determinazione,  costituita da n. 5 facciate, oltre gli allegati, diverrà esecutiva con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 
giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 
 

  

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
                                                       (arch. Michele BILANCIA)       

 
 
                                                                         F.to: Michele Bilancia                                                       
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STRUTTURA PROPONENTE:  
UU.DD.: “ GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 53/2015 
 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. 
DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E 
MODULISTICA COMPLEMENTARE. 

  
L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Sebastiano Di Giacomo)  F.to: Sebastiano Di Giacomo 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90;, art. 71 del Reg. Org.; art. 10 D. Lgs. n. 163/2006)  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Vincenzo Pignatelli) 

   
F.to: Vincenzo Pignatelli  

 
 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 
 

    UNITA’ DI DIREZIONE 
     “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 
                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                      (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 
 data ___________                              F.to: Vincenzo Pignatelli  
                                        

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  
 

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI ) 
 
                                                                      IL DIRIGENTE 
data ___________                                  F.to: Vincenzo Pignatelli  
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