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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
N. 282     del   09/11/2017    

 

 
IL DIRETTORE F.F. DEL PARCO 

Dott.ssa Rossella Barile 
 

 
 
PREMESSO  
 

 che con Delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 06/07/2015 avente ad oggetto  “D.P.R. 27 
febbraio n. 97. Servizio di Tesoreria. Approvazione schema di convenzione” è stato approvato lo 
schema di convenzione che dovrà disciplinare i rapporti tra l’Ente Parco ed il soggetto aggiudicatario 
del servizio di tesoreria per un periodo di cinque anni; 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 236  del 26/09/2017 è stato stabilito che, per l’affidamento 
del servizio di tesoreria dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per un periodo di cinque anni, si 
sarebbe  proceduto alla scelta del contraente mediante procedura  aperta ai sensi dell’art. 60  del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del medesimo decreto e che con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati 
approvati il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e tutta la documentazione di gara;  

 che ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si è provveduto alla pubblicazione 
dell’Avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - Parte I, V Serie Speciale – 
Contratti Pubblici n. 133 del 29/09/2017 dando atto che le offerte dovevano pervenire “entro il 
trentacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale – Contratti pubblici.”; 

 che è stato altresì pubblicato apposito Avviso sulla home page del sito istituzionale dell’Ente Parco e 
che la documentazione di gara è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito ufficiale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara  e Contratti”; 

 
PRESO ATTO del verbale redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Luigi Carbone, prot. int. n. 
852 del 09/11/2017, in cui si attesta che la procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria 
dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per un periodo di cinque anni è andata deserta in quanto non è 
pervenuta alcuna offerta entro il termine stabilito dal bando di gara  (ore 15.00 del 03/11/2017) , come risulta 
da verifica condotta presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco; 
 
CONSIDERATO che è necessario provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara per la procedura aperta 
indetta per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente Parco;  
 
VISTO il D.P.R. 27/02/2003 n. 97, che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975 n. 70; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio approvato 
con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 16/07/2009 su cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, nell’ambito dell’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 9 della legge 394 del 1991, con nota 
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DPN – 2010 - 0000999 del 21/01/2010 acquisita al protocollo di questo Ente in data 29/01/2010 al prot. n. 
509, ha espresso parere favorevole; 
 
VISTA  la Delibera del Presidente n. 35 del 27/10/2016 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione anno 
2017”; 
 
VISTA la nota PNM-0005586 del 17/03/2017, acquisita al protocollo dell’Ente Parco al prot. n. 1183 del 
20/03/2017, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva il bilancio 
di previsione 2017; 
 
 
 
 

IL DIRETTORE F.F. DEL PARCO 
Dott.ssa Rossella Barile 
 
 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto precisato in narrativa che fa parte integrante del presente atto: 

 

1. di dare atto che la procedura di gara in oggetto risulta deserta per mancanza di concorrenti; 
 

2. di dare atto che non essendo state presentate offerte non si è proceduto alla nomina della 
Commissione Giudicatrice e che pertanto il verbale di gara è stato redatto dal Responsabile Unico 
del Procedimento; 
 

3. di dare atto che nei confronti del sottoscritto Direttore F.F. non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge 241/90; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo 
Pretorio dell’Ente Parco e nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara  e Contratti”. 
 

 


