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Proposta nr. 37 del 08/06/2021 - Determinazione nr. 34 del 08/06/2021  

 
AREA RAGIONERIA 

 
 

Procedura aperta nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per 
l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di Mortegliano. Approvazione verbale di seggio n.1 del 
08.06.2021. Ammissioni ed esclusioni dei partecipanti ai sensi dell'art.29 c.1 del d.lgs. 50/2016.  
CUP I79j21000920004 
CIG    8743838B5F 
CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA RAGIONERIA 
 
VISTO il decreto n. 13 del 6 giugno 2019 di nomina del Segretario Comunale dott. Vincenzo Greco quale 
Responsabile di Posizione Organizzativa delle Aree Segretaria – demografica – casa di Riposo del Comune di 
Mortegliano nonchè dell’Area ragioneria in caso di assenza e/o impedimento della TPO di riferimento; 
 
VISTA la deliberazione: 
- del Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2021-2023; 
- del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

dell’esercizio triennale 2021-2023 e la relativa Nota Integrativa – esecutivo a termini di legge; 
 
PRESO ATTO che la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, oggetto di gara, è stata 
inserita nel piano biennale degli acquisti beni e servizi allegato al DUP 2021/2023, approvato con deliberazione 
consiliare n. 11 del 28 aprile 2021;  
 
CONSIDERATO che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Mortegliano scade il 
30 giugno 2021; 
 
RICHIAMATE le disposizioni del titolo V del Testo unico degli enti locali D.Lgs. n. 267/00 relative al servizio di 
tesoreria; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 210 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00, in cui si stabilisce che l’affidamento del 
servizio di tesoreria avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica come disciplinate nel regolamento di 
contabilità di ciascun ente; 
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RICHIAMATE le disposizioni contenute alla Parte III - Norme e procedure di gestione, Capo V - Servizio di 
tesoreria del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare nr. 57 del 21.12.2015; 
 
RICHIAMATE la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 30 marzo 2021 e la successiva deliberazione del 
Consiglio comunale n. 13 del 28 aprile 2021 di approvazione dello schema di convezione/capitolato tecnico 
prestazionale per il servizio di tesoreria comunale e del correlato impegno di spesa pluriennale; 
 

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), 
il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area, compresa l’assunzione dei provvedimenti 
gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l’Amministrazione Comunale verso 
l’esterno; 

DATO ATTO che, secondo il combinato disposto dell’art. 31, comma 1 d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 
241/1990, il responsabile Area dott. Vincenzo Greco ricopre ex lege anche il ruolo di RUP e che il responsabile 
dell’istruttoria è il medesimo dott. Vincenzo Greco; 

PREMESSO che 

• con determinazione n. 99 dell’11 maggio 2021 è stata indetta una procedura d’appalto per 
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del comune di Mortegliano e approvato i relativi 
documenti di gara; 

• la procedura di gara è aperta a qualsiasi operatore economico del Mercato Elettronico iscritto nella 
piattaforma telematica tra i bandi del ME.PA all’iniziativa: SERVIZI – SERVIZI BANCARI; 

• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 
95 del D.Lgs. 50 /2016; 

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

PRESO ATTO che la procedura è stata pubblicata in data 13 maggio 2021 e che il termine per la presentazione 
delle offerte è stato fissato alle ore 18:00 del giorno 28 maggio 2021, stante l’urgenza di procedere 
all’affidamento del servizio in parola con decorrenza dal 1.07.2021; 

STABILITO di procedere all’apertura ed all’esame della regolarità della documentazione amministrativa 
presentata in sede di gara (busta A) in seduta pubblica in data 8 giugno 2021 alle ore 11:00 presso la sede 
comunale; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 29 del giorno 08.06.2021 di nomina del seggio di gara; 
 
VISTO che in data 8 giugno 2021 alle ore 11:30 si è svolta in seduta pubblica l’apertura della busta 
amministrativa prodotta dai partecipanti tramite utilizzo della piattaforma MEPA - RDO n. 2803055 e che e che 
è stato ammesso al proseguimento della procedura di gara l’istituto bancario Intesa San Paolo spa, unico 
operatore economico partecipante; 
 
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’esclusione e/o dell’ammissioni alla procedura di gara in oggetto 
in seguito alle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 
 
RITENUTO di provvedere in merito ad approvare le ammissioni dei candidati secondo quanto disposto dal 
verbale di seggio nr. 1 del giorno 8 giugno 2021; 
 
VISTO: 
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- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
- lo Statuto comunale 
- il Regolamento di contabilità; 
- il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
tutto ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A  
 

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di dare atto che in data 8 giugno 2021 alle ore 11:30 si è svolta in seduta pubblica l’apertura della busta 
amministrativa prodotta dai partecipanti tramite utilizzo della piattaforma MEPA - RDO n. 2803055 e che è 
stato ammesso al proseguimento della procedura di gara l’istituto bancario Intesa San Paolo spa, unico 
operatore economico partecipante; 
 

3. di approvare, per quanto sopra esposto, il verbale di Seggio n. 1 del giorno 8 giugno 2021; 
 
4. di ammettere, pertanto, al proseguimento della procedura di gara l’istituto bancario Intesa San Paolo spa, 

unico operatore economico partecipante; 
 

5. di dare avviso al concorrente del presente provvedimento, che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali; 

 
6. di procedere, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgsvo 50/2016, alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito istituzionale www.comune.mortegliano.ud.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente/Bandi di gara e contratti”. 

 
 
  Il Responsabile dell’Area 
  dott. VINCENZO GRECO 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Vincenzo Greco 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

34 08/06/2021 AREA RAGIONERIA  

 
 

OGGETTO: Procedura aperta nell’ambito del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), per l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di Mortegliano. 
Approvazione verbale di seggio n.1 del 08.06.2021. Ammissioni ed esclusioni dei partecipanti ai 
sensi dell'art.29 c.1 del d.lgs. 50/2016.  CUPI79j21000920004 CIG    8743838B5F CPV 66600000-6 
– Servizi di tesoreria   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 08/06/2021 e 
fino al 23/06/2021, senza reclami o denunce. 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Vincenzo Greco 
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