
 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 

Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 
   P.IVA 02706910649 

 
 

Determinazione del Direttore Generale n. 307 del 30/11/2016 
 

N. di repertorio generale 302 del 30/11/2016 
 
 
Oggetto: bando di gara in procedura aperta  per l’ affidamento in concessione del  servizio di 
tesoreria dell’ Ambito territoriale A1 – ASC a1. Approvazione e pubblicazione del  bando di gara, 
e degli allegati. Nomina dei componenti della commissione di gara.CIG 68906697F0 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
Premesso che: 

 
- che l'assemblea consortile giusto atto deliberativo n. 9 del 07/09/2015 approvava l' atto 

di convenzione relativo all'espletamento del servizio di tesoreria di ASC A1; 
 

- che con atto di deliberazione n. 2 del 4 gennaio 2016 il CDA dava mandato allo 
scrivente Direttore Generale di provvedere agli adempimenti necessari per 
l'espletamento della gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria dell' Ambito 
territoriale A1; 

 
- che ASC A1 ha esperito una procedura per l' aggiudicazione del servizio per la quale 

non è pervenuta alcuna offerta, né alcuna domanda di partecipazione; 
 

- che il servizio in oggetto è costituito da appalto pubblico CPV categoria di servizi n. 6 – 
Servizi di Tesoreria, Codici di riferimento CPV 66600000-6, ai sensi della Direttiva 
2004/18/CEE e Regolamento CE n. 213/2008; 

 
 

- che il servizio verrà affidata mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 
3,comma 1 e art. 60, comma 1 e art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 
 

 



- che la procedura è attuata dall'amministrazione in forma autonoma non essendo l' 
oggetto principale della concessione ricompreso in alcun capitolato tecnico allegato ai 
capitolati d'oneri che disciplinano il MEPA e che non sussiste alcun sistema del 
mercato elettronico regionale; 
 

 
- che la procedura sarà aggiudicata all'offerta più vantaggiosa validamente pervenuta ed 

ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016. nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità; 

 
 

- che le modalità di espletamento del servizio sono disciplinate dalla Convenzione del 
servizio di tesoreria approvata dall'assemblea consortile con atto deliberativo n. 9 del 
07/09/2015; 

 
       Considerato: 
 

- la durata del contratto è di anni 5 a decorrere dal 07/01/2017  fino al 07/01/2023, 
ovvero dalla data di stipulazione della convenzione al suo termine conclusivo. Il 
contratto potrà essere rinnovato per uguale periodo ove ricorrano le condizioni di 
legge. 

- il servizio di tesoreria è privo di corrispettivo economico a favore dell'aggiudicatario e 
non comporta alcun onere a carico dell'Ente, pertanto l'importo complessivo 
dell'appalto a base di gara, pari ad €. 19.000,00, è stato stimato sulla base dell'importo 
medio delle commissioni liquidate da ASC A1 al tesoriere nel triennio precedente, 
moltiplicato per il periodo di durata dell'appalto (art. 35  D.lgs. 50/2016). 
 

Ritenuto: 
 

- di dover procedere a bandire la procedura per affidamento del servizio di tesoreria di 
ASC A1; 
 

-  che qualora, all'esperimento della presente procedura aperta, non sia stata presentata 
alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o 
alcuna domanda di partecipazione appropriata, l' Amministrazione, in applicazione dell' 
art. 63 del D.lgs. 50/2016, procederà ad affidare l'esecuzione del servizio, in procedura 
negoziata, con deliberazione a contrarre, senza pubblicazione di un ulteriore bando di 
gara. 

 
     Visti: 
 

- Codice Civile; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo 
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.lgs. del 18 aprile 1016 n. 50; 
- I regolamenti di ASC A1 e la legislazione speciale del settore in quanto applicabili.  
- la deliberazione dell'  assemblea consortile n. 9 del 07/09/2015; 
- la convenzione del Servizio di tesoreria; 
- la deliberazione del CDA n. 2 del 4 gennaio 2016; 
- lo Statuto consortile; 



 
 
 
 

Determina 

 
- di bandire  gara per l'affidamento in concessione del Servizio di tesoreria di ASC A1 in 

procedura aperta ai sensi ai sensi dell'art. 3,comma 1 e art. 60, comma 1 e art. 36 del 
D.lgs. n. 50/2016; 
 

- di dare atto la procedura sarà attuata in forma autonoma non essendo l' oggetto 
principale della concessione ricompreso in alcun capitolato tecnico allegato ai capitolati 
d'oneri che disciplinano il MEPA e non sussistendo  mercato elettronico regionale; 

 
- di dare atto che la procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; 
 

- di approvare il bando di gara con relativi allegati a),b),c),d),e) e f) che compiegato al 
presente atto ne forma  parte integrante e sostanziale; 
 

- di dare atto che il servizio di tesoreria è privo di corrispettivo economico a favore 
dell'aggiudicatario e non comporta alcun onere a carico dell'Ente, pertanto l'importo 
complessivo dell'appalto a base di gara, pari ad €. 19.000,00, è stato stimato sulla 
base dell'importo medio delle commissioni liquidate da ASC A1 al tesoriere nel triennio 
precedente, moltiplicato per il periodo di durata dell'appalto (art. 35  D.lgs. 50/2016); 

 
- di dare atto che qualora in ordine all'esperimento della  procedura, non risultasse stata 

presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di 
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, l' Amministrazione, in 
applicazione dell' art. 63 del D.lgs. 50/2016, procederà ad affidare l'esecuzione del 
servizio, in procedura negoziata, con deliberazione a contrarre, senza pubblicazione di 
un ulteriore bando di gara. 

 
- di dare atto che la durata del contratto è di anni 5 a decorrere dal 07/01/2017  fino al 

07/01/2023, ovvero dalla data di stipulazione della convenzione al suo termine 
conclusivo e che il contratto potrà essere rinnovato per uguale periodo ove ricorrano le 
condizioni di legge. 
 

- di procedere a contestuale acquisizione del cod. CIG  AVCP; 
 
 

- di dare atto che le modalità di espletamento del servizio sono disciplinate dalla 
Convenzione del Servizio di tesoreria approvata dall'assemblea consortile con atto 
deliberativo n. 9 del 07/09/2015; 

 
- di procedere a pubblicizzazione degli atti di gara mediante pubblicazione sul profilo 

committente di ASC A1  web- site istituzionale www.pianosociale-a1.it e contestuale 
trasmissione con preghiera di pubblicizzazione ai comuni dell' Ambito territoriale A1 ; 

 



 
- di nominare la commissione di gara nei componenti: 

 
 

. dott. Ferdinado Iorizzo, Responsabile Ufficio finanziario dell'Azienda consortile, 
Presidente della commissione; 

. dott. Raffaele Manganiello, dipendente di ASC A1; 

. dott. Cosimo Di Rubbo dipendente di ASC A1; 
 

 
- di dare atto che ai sensi del D.lgs. 267/2000 il Responsabile del procedimento è lo scrivente 

dott. Giuseppe Pippo ; 
 

- di dare atto che il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n.  196/2003 
è lo scrivente dott. Giuseppe Pippo; 

 
- di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell' impegno di spesa subordinatamente ad 

aggiudicazione della gara;  
 

- di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il 
rispetto del vincolo di spesa per il personale imposto dalla vigente normativa e dalle necessità di  
assicurare il pareggio di bilancio; 

 
- di dare atto che ai sensi dell' art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la seguente determinazione, 

comportando impegni di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del 
Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio del Consorzio per quindici giorni 
consecutivi; 

- per quanto, di competenza la presente viene trasmessa al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Giuseppe Pippo 
 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  30/11/2016            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DOTT. GIUSEPPE PIPPO 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 
  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data   

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Giuseppe Pippo 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 



 


