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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE  

 

N. 56 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA _ aggiudicazione definitiva.  

 

Data: 29 agosto 2016 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di Agosto, nel proprio ufficio, 

 

Il Direttore 

Premesso  

che con delibera del consiglio direttivo n. 82 del 19.05.2016 è stato approvato il bando per 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA 

che con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria n.5 del 10/06/2016 a 

contrarre, è stata avviata la procedura di gara ai sensi dell’articolo  216,  comma  9  del  D.Lgs  n.  

50/2016;  

che con Determina Direttoriale n. 37 del 29 giugno 2016 è stata nominata la composizione 

della Commissione giudicatrice per l’esperimento della gara relativa alla PROCEDURA 

NEGOZIATA in oggetto come segue:  

 

1) Dott. Marco Zannini in qualità di Presidente della Commissione  

2) Rag. Manila Perugini. 

3) Dott.ssa Roberta Giambartolomei. 

 

 che con Determina Direttoriale n. 39 del 07 luglio 2016 è stato approvato il VERBALE di 

GARA in data 29.06.2016, e proposta l’aggiudicazione del Servizio di Tesoreria alla Banca BCC 

di Filottrano e di Camerano, Piazza Garibaldi 26_Filottrano P.IVA 00135400422; 

 

Considerato 

che questo Ente ha provveduto ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dalla 

Ditta in sede di gara necessari a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e le verifiche 

relative alla capacità tecnico–organizzativa ed economico–finanziaria della Ditta, attestanti 
l’insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione; 

in particolare è stato verificato che la ditta Banca BCC di Filottrano e di Camerano, Piazza 

Garibaldi 26_ Filottrano, P.IVA 00135400422: 

 non rientra nei casi di esclusione previsti dall’Art80 del D.Lgs. n.50/2016 come risulta da: 

- Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Ancona ns prot. 3003/2016; 

- Comunicazione da parte della Prefettura di Ancona del 26.08.2016, ns prot. 3304/2016; 

 è in possesso dell’abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 13 

D.Lgs.385/1993 come da certificazione della Banca di Italia ns. prot. 3015/2016 

 è autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 385/1993(per le banche) come 

da certificazione della Banca di Italia ns prot. 3015/2016;  

 è iscritta al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Ancona al n. AN38297 come da certificazione di iscrizione 

acquisita al ns prot. al n. 3114/2016. 
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 ha realizzato un volume d'affari, comprensivo delle entrate/uscite, complessivo negli ultimi 

3 esercizi (dal 1/1/2013 al 31/12/2015), non inferiore a € 50.000.000,00 

(eurocinquantamilioni/00) come da bilanci risultanti da certificato storico di iscrizione alla 

Camera di Commercio acquisiti  al ns prot. al n. 3113/2016, 3115/2016, e 3116 /2016;  

 ha realizzato almeno 1 servizio di tesoreria, negli ultimi 3 anni precedenti la pubblicazione 

del bando di gara, per conto di enti pubblici territoriali con una popolazione di almeno 

5.000 abitanti (come risulta dai certificati di esecuzione del servizio dei comuni di S.Maria 

Nuova ns prot.3171/2016, Sirolo ns prot 3245/2016, Treia ns prot. 3146/2016, Camerano 

ns prot.2929/2016) 

 ha dichiarato di aver preso visione del disciplinare di gara e dello schema di convenzione 

per il servizio di tesoreria approvato dal Consiglio dell'Ente con delibera n.82 del 

19/05/2016, oltre che del regolamento di contabilità dell'Ente, accettandone integralmente e 

senza riserva alcuna, tutte le condizioni.   

 

Visto 

 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) del 01.06.2016 acquisito on 

line acquisito al ns prot.2822/2016 la questa stazione Appaltante dal quale risulta che la Ditta è in 

regola con il versamento dei contributi; 

la regolarità fiscale come da documento acquisito da Equitalia in data 15.07.2016 ns prot. 

2825/2016 

 
Ritenuto necessario dare corso all’aggiudicazione definitiva del servizio  in oggetto alla ditta prima 

classificata Banca BCC di Filottrano e di Camerano, Piazza Garibaldi 26_ Filottrano, P.IVA 

00135400422,  

 

Dato atto  

che l’aggiudicazione della gara, nel rispetto del co. 7 dell’art. 32 del D.lgs.50/16, può 

diventare efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 

modificato dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con 

modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 – questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità 

per  la vigilanza sui contratti pubblici per “Concessione servizio di tesoreria anno 2016/2020” il 

codice CIG che è il seguente Z441A3F223; 

 

ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 

vista la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL”; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve 
intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
 

2) di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del Servizio di Tesoreria alla Banca BCC di 

Filottrano e di Camerano, Piazza Garibaldi 26_Filottrano P.IVA 00135400422; 
 

3) di rendere tale determinazione immediatamente esecutiva e di trasmetterla alle ditte 

partecipanti entro le ore 13:00 del giorno 02.09.2016 . 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza 

Amministrativa. 

F.to Il Direttore 

Dott. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi dal 29.08.2016 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio 

proponente. 

 

 

 F.to IL DIRETTORE 

Dott. Marco Zannini 

 

====================================================================== 
 


