
 
 

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. 330 del 24/08/2020 
 

 

Oggetto: REVOCA della procedura aperta ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 CIG ZBF2DE374C 

bandita per l’aggiudicazione del contratto relativo alla gestione del Servizio di tesoreria come 

disciplinato dall’articolo 210 del TUEL. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
CIG ZBF2DE374C 

 

Premesso: 

 

Che l'assemblea consortile con atto di deliberazione n. 6 del 16/06/2020 forniva l'indirizzo al 

Direttore generale di bandire la gara in procedura aperta ai sensi del D.lgs.n.50/2016, da esperire nel 

rispetto delle regole del sistema di E- PROCUREMENT della Pubblica Amministrazione MEPA, 

per l'affidamento del servizio di Tesoreria di cui all'art. 20 del TUEL, per una durata dello stesso 

pari a mesi 24. 

 

Considerato: 

 

Che il CDA con atto di deliberazione n. 13 dello 04.07.2020 approvava lo schema del bando 

di Bando di gara con le revisioni non sostanziali proposte dal DG da esperire in MEPA ai sensi 

dell'articolo 60 del D.lgs.n.50/2016 per l'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria di cui all'art. 20 

del TUEL, per una durata del contatto di mesi 24. 

 

Che col medesimo provvedimento il CDA nominava ai sensi ai sensi dell'articolo 8 della 

Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento in persona del dott. Vincenzo SOLOMITA, 

Direttore Generale dell'ente, demandando allo stesso l'adozione dei provvedimenti monocratici, 

nonché lo svolgimento degli adempimenti richiesti per lo espletamento della procedura nel rispetto 

delle regole del sistema di E- PROCUREMENT della Pubblica Amministrazione. 

 

Che con provvedimento n. 308 del 04/08/2020 veniva bandita Procedura aperta ex articolo 



60 del D.lgs. 50/2016 da esperirsi nel rispetto delle regole del Sistema di E-PROCUREMENT della 

pubblica amministrazione – MEPA in acquisizione del CIG ZBF2DE374C. 

 

Rilevato, altresì: 

 

Che le caratteristiche nonché, la modalità di acquisizione del CIG ZBF2DE374C non 

consentono tecnicamente di utilizzare il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti dei 

concorrenti. 

 

Visto: 

 

La deliberazione di assemblea n. 6 del 16/06/2020 

La deliberazione di CDA n. 13 dello 04.07.2020 

Il provvedimento a contrarre provvedimento n. 308 del 04/08/2020 

L'articolo 210 del TUEL 

L'art. 60 del D.lgs. 50/2016 

La convenzione approvata dall'assemblea consortile con atto di deliberazione n. 09 dello 

07/09/2015 

La legge 241/1990  

Il D.lgs. 267/2000 

Lo Statuto Consortile. 

 

Ritenuto di revocare la procedura bandita in acquisizione del CIG: ZBF2DE374C 

provvedendo a bandire con successivo provvedimento la procedura previa acquisizione di nuovo 

CIG che consenta di operare la verifica dei requisiti dei concorrenti utilizzando il sistema 

AVCPASS 

 

                             Determina 

 

Di approvare la narrativa in premessa che del presente provvedimento forma parte integrante 

e sostanziale 

 

 Di revocare la procedura aperta ex 60 del D.lgs. 50/2016 bandita con provvedimento a 

contrarre n. 308 del 04/08/2020 per l'aggiudicazione del contratto relativo alla gestione del Servizio 

di tesoreria come disciplinato dall'articolo 210 del TUEL 

 

Di dare atto che con successivo provvedimento, previa acquisizione di nuovo CIG che 

tecnicamente consenta di operare la verifica dei requisiti dei concorrenti utilizzando il sistema 

AVCPASS si provvederà a bandire la procedura ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 a per 

l'aggiudicazione del contratto relativo alla gestione del Servizio di tesoreria. 

 

Di dare pubblicazione in www.pianosociale-a1.it e sul sistema di negoziazione del MEPA 

dell'avviso di revoca della procedura. 

 

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento 

è il Dott. Vincenzo SOLOMITA. 

 

Di attestare ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dal'art.1, 

comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, non sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del 

Procedimento che adotta il provvedimento. 

http://www.pianosociale-a1.it/


 

Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi 

dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000. 

 

Di assegnare la responsabilità istruttoria del procedimento all' architetto Cosimo DI 

RUBBO, UO della gestione tecnica del Punto ordinante, nella competenza di esprimere parere di 

regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e firma di atti 

anche di rilevanza esterna quali comunicazioni, attestazioni, certificazioni e convocazioni della 

commissione giudicatrice non aventi carattere di provvedimento.   

 

Di dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000, il presente 

provvedimento, comportando riflessi di carattere finanziario, diverrà esecutivo previa apposizione 

da parte del Responsabile del Finanziario del visto di regolarità contabile e finanziaria. 

 

Di rinviare a successivo provvedimento gli atti di approvazione ed imputazione della spesa. 

 

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

 

a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., 

entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia; 

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71. 

 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed 

agli interessati per la loro competenza. 

 

Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per 

quindici giorni consecutivi. 

 
 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 

 
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 



 
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  24/08/2020            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. VINCENZO SOLOMITA 

 
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 

 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 

Ariano Irpino, lì 24/08/2020   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  IORIZZO FERDINANDO 

 
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 24/08/2020  

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 
 
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 

 



 


