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Comune di Troia 
Provincia di Foggia 

____________ 

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

Determinazione del Responsabile di Settore 

n. 43   in data   20 Aprile 2018 

 
 

 

OGGETTO: Determinazione a Contrattare per l’affidamento in 
Concessione, mediante procedura aperta, del Servizio di Tesoreria 
Comunale per il periodo 01.10.2018-30.09.2023 (CIG 7434839F38). 
Approvazione verbali di gara e non aggiudicazione del servizio. 
Determinazioni 
 

 

 

 

ORIGINALE 
 

L'anno Duemiladiciotto 
il giorno Ventitre 
del mese di  Giugno  
alle ore 11.00 
nella Residenza Municipale 

 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio 

 

  In data …………………………. 

 

 

Annotazione d'archivio 
   La presente determinazione è depositata 

   Agli atti dei settori 

 

- Economico – Finanziario 

-      Affari Generali 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTI:  

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  Lo Statuto Comunale;  il vigente  Regolamento di Contabilità;  

 Il Bilancio di Previsione per il triennio 2018 – 2020 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 55 del 30 
dicembre 2017, immediatamente eseguibile, unitamente al Documento Unico di Programmazione e il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’anno 2018, adottato con deliberazione della G.M. n. 3 del 16 gennaio 2018, in corso di 
pubblicazione; 

 Il Decreto Sindacale con cui alla dott.ssa Tortorella è attribuita la responsabilità del Settore Economico Finanziario ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATI:  

 L’Art. 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di “Impegno di spesa”;  L'articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i 
funzionari che adottano impegni di spesa hanno I'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;   La 
Legge 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

 il D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture e, in modo particolare, l’articolo 36 
e  il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 02 marzo 2018, immediatamente eseguibile, con la 
quale: 
 è stato disposto di procedere all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01.10.2018-

30.09.2023, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dal Regolamento 
comunale di contabilità; 

 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del d.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, in sostituzione a quella vigente, già deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 44/2016; 

 sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio; 
 sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al 

provvedimento; 
PREMESSO CHE con propria determinazione nr. 159 del 27.03.2018 è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta 
per l’affidamento in Concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2023, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e con 
attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara approvati con lo 
stesso atto. Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Troia, nonché sulla G.U.R.I. n. 49 del 

30.04.2018. 

PRESO ATTO: 

 del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 7434839F38, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 
266/2005, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 
che la gara riporta il seguente oggetto: Affidamento in Concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 
01.10.2018 – 30.09.2023; 

VISTO CHE: 
 la data di scadenza per la consegna dei plichi è 25.05.2018 alle ore 12:00; 
 che la data di apertura dei plichi era fissata alle ore 12.00 del 28.05.2018; 
PRESO ATTO Che entro le ore 12.00 del 28.05.2018 sono pervenute n. 2 offerte: 
 Plico n. 1: Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per azioni – sede legale in Via Provinciale per Marino n. 5 – 73052 

Parabita (Le) e sede amministrativa in via Luzzatti n. 8 – 73046 Matino (Le) – Partita Iva 02848590754 – MAIL: 
funzione.tesoreria.enti@bpp.it – acquisita al protocollo dell’Ente in data 24.05.2018  n. 0010434; 

 Plico n. 2: Banco di Napoli SpA – sede legale in via Toledo, n. 177 – 80132 Napoli e sede amministrativa in via Abate 
Gimma n. 99 – 70122 Bari  – Partita Iva 04485191219 – MAIL: tesoreria.enti.00354@bancodinapoli.com - acquisita al 
protocollo dell’Ente in data 25.05.2018 ore 11,07 n. 0010595. 

VISTO il verbale n. 01 del 28.05.2018 con cui il seggio di gara procedeva con l’apertura delle n. 3 buste di entrambi gli OE 
ed aggiudicava provvisoriamente l’appalto al Banco di Napoli, a cui venivano richieste le giustificazioni dell’offerta, in 
quanto anomala; 
VISTO il verbale n. 02 del 18.06.2018, a cui è stato dato lettura in seduta pubblica in data 21 c.m., con il quale il RUP, in 
autotutela ha revocato il verbale n. 01 ed ha disposto l’esclusione di entrambi gli operatori per le motivazioni in esso 
riportate; 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei lavori del seggio di gara e disporre atto di esclusione degli OE; 



VISTO l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “(omissis) Al fine di 
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, 
sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza 
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali 
(omissis)”;  
VISTO ALTRESÌ l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) il 
quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le esclusioni 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'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 
gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle 
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di 
aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.” 
 
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione 
assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge; 

DETERMINA 
di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed 
approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi 
dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i.; 
di approvare  i verbali di gara n. 01 e n. 02 come in  premessa dettagliati; 
di disporre l’esclusione di entrambi gli operatori economici per le motivazioni riportati nel verbale n. 02;M 
di dare atto  
che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;  
che, al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, 
nella medesima sezione verranno pubblicati i suddetti verbali di gara, nei quali sono riportate tutte le fasi dei lavori del 
seggio di gara, l’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari, tecnico-professionali, le offerte 
economiche prodotte dai concorrenti ammessi alla gara;  
che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
che, poiché la SA procederà ad indire procedura negoziata per l’affidamento del medesimo servizio con successivo e 
separato atto di determina,  il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara potrà essere esercitato, 
almeno fino a chiusura della procedura negoziata, esclusivamente sulla Busta A). 
di  trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara 
per il servizio di cui trattasi. 
di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio online del Comune di Troia; 
di dare atto che Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Antonella Tortorella, Responsabile del Settore Economico 
Finanziario. 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
DR.SSA  ANTONELLA TORTORELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



la presente determinazione: 

(  ) comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la 

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo dato 

dall’articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, diventando esecutiva con 

l'apposizione della predetta attestazione. 
 

Troia, addì           Il Responsabile del Settore 
           Dott. Antonella TORTORELLA 
 

 

Servizio Finanziario e di Ragioneria 
VISTO di regolarità contabile attestante: 

- la copertura finanziaria art. 151 – comma 4 – decreto legislativo 18.08.2000, nr. 267 

- la copertura monetaria di cui all'art.9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n. 

102 

- la regolarità contabile D. L. 174/2012 
 
 

 

Troia, addì  

          Il Responsabile del Settore 
           Dott. Antonella TORTORELLA 
 

 
 

Settore ECONOMICO FINANZIARIO 
La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente 

previsti essendosi provveduto, in pari data, ad acquisire l'attestazione contabile di cui innanzi. 
 

 

Troia, addì        Il Responsabile del Settore 
          Dott. Antonella TORTORELLA 
 

 

Settore  ECONOMICO FINANZIARIO 
La presente determinazione: 

( ) non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti 

normativamente previsti essendosi provveduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa 

rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni e all'Albo Pretorio on line. 

  

       Il Responsabile del Settore 

Troia, addì 23.06.2018        Dott. Antonella TORTORELLA 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento in elenco, all'Albo Pretorio on 

line e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1°, del D.Lgs.18.08.2000, n. 

267. 

Troia, addì  ____________________.              Il Segretario Comunale 
                                                                                  Dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste   


