
 

 

 

“AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

    

 

DETERMINA DEL DIRETTORE  n. 40/2017 

 

 

 

 

 

OGGETTO: A f f i d a me n t o  s e r v i z i o  d i  t e s o r e r i a  p e r  i l  t r i e n n i o  2 0 1 6 -2 0 1 9 , mediante 

procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più van-

taggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 50/2016, giusta determinazione del direttore n. 69 

del 29.07.2016. 

Importo complessivo del servizio € 15.000,00= CIG Z6E1ABF7C6 

“APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUB-CONDIZIONE SOSPEN-

SIVA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno  19 del mese di Maggio, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO: 

- che, con Determinazione del Direttore n. 69 del 29.07.2016, è stato disposto: 

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 2016-2019, mediante 

procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice, nominata 

dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 77 del citato decreto, sulla base dei criteri e sottocri-

teri 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 € 15.000,00; 

5. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l’avv. Vincenzo 

Pignatelli; 

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 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 termi-

ni indicati nella pubblicazione dell’avviso di gara; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet, 

ai sensi del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013. 

- che la gara è stata indetta per il giorno 29.09.2016 alle ore 10,00=, per l’importo complessivo di servi-

zio di € 15.000,00=; 

- che le offerte dovevano pervenire mediante consegna a mano, ovvero mediante raccomandata del ser-

vizio postale, ovvero agenzia di recapito autorizzata, dei plichi all’ufficio “Protocollo” della stazione 

appaltante in Via Manhes n.33 - Potenza, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 28.09.2016, con le 

avvertenze tutte contenute nel bando di gara; 

- che nei prescritti termini, sono pervenute n. 02 offerte, presentate dalle banche: 

1. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - 53100  SIENA (SI) -  PIAZZA SALIMBENI 

N.3; 

2. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO -

84020 ROSCIGNO (SA)  -    VIA IV NOVEMBRE; 

- che in data 29.09.2016 alle ore 10,00 si è svolta la gara di appalto che, in seguito all’utilizzo del “Soccor-

so Istruttorio”, ex art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, è stata dichiarata “sospesa” dal Presidente che 

ha preannunciato l’aggiornamento a nuova data; 

- che in data 12.10.2016 la stessa gara è stata riaperta e nuovamente sospesa al fine di richiedere un “parere 

di precontenzioso” all’ANAC; 

- che in data 14.04.2017 la gara è stata, nuovamente, aperta e poi sospesa per consentire alla Commissione 

Giudicatrice l’esame dell’offerta tecnica formulata dall’Istituto ammesso; 

- che in data 10.05.2017 la gara è stata riaperta e l’appalto del “Servizio di Tesoreria” aggiudicato provvi-

soriamente, con verbale del 10.05.2017 n° 48939 di rep., in c.so di registrazione, alla BANCA DI CRE-

DITO COOPERATIVO MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO – 84020 ROSCIGNO (SA) 

– VIA IV NOVEMBRE, che ha ottenuto il punteggio di 90/100; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’aggiudicazione definitiva; 
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RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti della suddetta banca; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2017 e Pluriennale 2017-2019; 

VISTA la deliberazione  del  Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 

e 18  della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di meri-

to sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 

singole UU. DD 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria compe-

tenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO della procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, determinata da una commissione 

giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 77 del citato decreto, sulla base 

dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nell’all.1 del bando di gara, 

giusta determinazione del direttore n. 69 del 29.07.2016; 

2. DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria, giusta verbale 48939, in c.so di registrazione; 

3. DI AGGIUDICARE definitivamente l’affidamento del “Servizio di Tesoreria”, “sub-condizione so-

spensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016” alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MONTE PRUNO DI ROSCIGNO 

E DI LAURINO – 84020 ROSCIGNO (SA) – VIA IV NOVEMBRE, che ha ottenuto il punteggio di 

90/100; 

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo. 

 

La presente determinazione, costituita da 04 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 

all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà succes-

sivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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“AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 40/2017 

OGGETTO: A f f i d a me n t o  s e r v i z i o  d i  t e s o r e r i a  p e r  i l  t r i e n n i o  2 0 1 6 -2 0 1 9 , mediante 

procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più van-

taggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 50/2016, giusta determinazione del direttore n. 69 

del 29.07.2016. 

Importo complessivo del servizio € 15.000,00= CIG Z6E1ABF7C6 

“APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUB-CONDIZIONE SOSPEN-

SIVA” 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (Art. 6 della Legge n. 241/90, art.31 del D.lgs 50/2016) 

 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTA-

BILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

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

UNITA’ DI DIREZIONE  

 “AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                          (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 data ___________                      _____________________________                                             
 

 

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 DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 


