
 1

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

 
*  *  * 

Proposta n.  45/21.09.2015    
 Area Servizi Finanziari e Gestione Farmacie 

Settore Gestione Entrate 

 
DETERMINAZIONE N. 689  DEL    23.09.2015 

  
 ========================================================= 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA: NUMERO GARA 6033520     C.I.G.  62455685C1   
 ========================================================= 

 
IL RESPONSABILE D’AREA  

 
Visti gli artt. 31 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/11.12.2012; 
 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/13.08.2015, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2015;  
 
 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 200/02.09.2015, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015; 
 

Visto il Decreto Sindacale n.  12/2015  con il quale è stata conferita al sottoscritto la titolarità di 
posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del vigente C.C.N.L. relativamente all’Area Servizi 
Finanziari e Gestione Farmacie;  

 
Premesso che: 
 

 Con Determinazione della Responsabile d’Area   n.  310/2015  in esecuzione alla deliberazione 
della G.C. n. 93/2015, è stato stabilito di procedere all’affidamento del Servizio di Tesoreria,  
mediante procedura aperta ai sensi del  disposto dell’art. 3, comma 37,    del D. Lgs. 163/2006, 
 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del medesimo decreto; 
 

 Con il citato atto gestionale è stato approvato anche il Bando di Gara  e si è provveduto  alla 
pubblicazione dello  stesso sulla  G.U.R.I.  , all’Albo Pretorio ed  al  suo inserimento sul sito  Web 
Comunale; 

 
Preso atto che a  seguito dell’esperimento della procedura aperta,  come risulta dai verbali dei lavori della 
Commissione di Gara n. 1/08.07.2015 n. 2/08.07.2015 e n. 3/08.07.2015,   è stata individuata quale 
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potenziale aggiudicataria la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.VA. con 
sede in Roma   Via Sardegna n. 129  – Codice Fiscale 01275240586 – Partita I.V.A. 00980931000 e con un 
punteggio complessivo di 59,71/100. 
 
Valutato altresì che, la Giunta Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 10.07.2015 ha 
riteuto congrua l’offerta presentata dal suddetto Istituto Bancario; 
 
Preso atto che ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 163/2006) sono stati effettuati tutti i controlli sulla 
potenziale aggiudicataria,  tramite il sistema AVCPass e per i certificati non presenti è stata effettuata  
un’apposita richiesta (D.U.R.C. on line tramite accesso diretto al Portale INAIL – Prot. 422259 e Provincia 
di Roma per la Legge 68/99 – Esito Regolare Prot. 21073/2015); 
 
Considerato che la gara si è svolta regolarmente; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006, Codice Contratti Pubblici, ed in particolare l’art. 11, comma 2°;   
 
Considerato che trattasi di atto di gestione; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Aggiudicare in via definitiva, l’appalto del servizio di TESORERIA   alla BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.VA. con sede in Roma   Via Sardegna n. 129  – Codice Fiscale 
01275240586 – Partita I.V.A. 00980931000 e con un punteggio complessivo di 59,71/100. 
 
Dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei 
Contratti (D.Lgs 163/2006). 
 
Autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto, nello schema   approvato con atto di Consiglio 
Comunale n. 4/26.03.2015  ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, e 
tramite il funzionario delegato, individuato con decreto sindacale n. 11/2015;  
 
 
Dare atto altresì che il  presente provvedimento, che  diverrà esecutivo con le modalità di cui all’art. 
151 – comma IV del D. Lgs n. 267/00, assume valore di avviso  ai sensi di quanto  disposto dall’art. 
65, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 è 
esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione. 
 

                  IL RESPONSABILE AREA  

                                                                      Dott. Marco Tomassetti 


