
                       

ENTE DEL PARCO DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 
60020 SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

 

N.9 
 
Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA dell’Ente – periodo 2021-2026 - 

approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva. 
 
Data 29 giugno 2021 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno, nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 

Premesso  
   che con delibera del Consiglio Direttivo n. 52 del 10.06.2021 è stato approvato il BANDO DI 
GARA per l’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PARCO REGIONALE 
DEL CONERO PER IL PERIODO 2021-2026;   
   che con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria n.7 del 15/06/2021 a contrarre, è 
stata avviata la procedura di gara ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs.50/2016 – criterio: offerta 
economicamente più vantaggiosa;  
   
   Dato atto che l’Avviso pubblico di indizione di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
in data 15 giugno 2021;  
   che entro il termine stabilito per il ricevimento dei plichi (ore13:00 del giorno 24/06/2021) è 
pervenuta al protocollo dell’Ente n.1 plico debitamente sigillato: 
- Banca di Credito Cooperativo di Filottrano, prot. n.1901 del 24/06/2021; 
 
   Visto che come indicato all’Art.21 dell’Avviso pubblico ultimo periodo “Si procederà all'aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e idonea rispetto all'oggetto del 
contratto.” 
   che con Determina Ufficio Ragioneria n. 8 del 24 giugno 2021 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per l’esperimento della gara relativa alla PROCEDURA APERTA in oggetto come segue:  

1) Dott. Marco Zannini in qualità di Presidente della Commissione 
2) Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
3) Arch. Roberta Giambartolomei 

 

   Rilevato che in data 25.06.2021 alle ore 11,15, presso gli uffici della sede dell’Ente Parco si è svolta la 

seduta pubblica di gara e si è proceduto alla successiva apertura dell’unica busta pervenuta; 

   Visto il verbale di gara che allegato in corpo separato forma parte integrante della presente 
determinazione dal quale risulta che l’importo del servizio offerto è corrispondente all’importo posto a 
base di gara precisamente pari a €3.000,00 + iva annuo, corrispondente ad un complessivo di 
€15.000,00 + Iva per il periodo 01/07/2021 – 30/06/2026, oltre a quanto indicato in termini di tasso 
creditore e debitore nell’Offerta economica presentata; 
   che è stato offerto un contributo annuo sia per l’attività istituzionale sia per l’attività promozionale a 
richiesta, oltre a quanto indicato nei restanti criteri di valutazione tecnica proposti nell’Offerta tecnica 
presentata; 
 
    



                       

   Dato atto che la Ditta ha regolarmente presentato tutta la documentazione richiesta, sottoscritta 
digitalmente, tra cui il DGUE, con il quale viene autocertificato il possesso dei requisiti generali e 
speciali per l’affidamento del servizio di tesoreria; 
   che, essendo l’appalto di importo inferiore a € 20.000,00 e dato che l’attuale servizio di tesoreria è in 
scadenza alla data del 30 giugno 2021, l’Ente provvederà alla verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati successivamente alla stipula del contratto, ai sensi del par. 4.2.3 delle Linee Guida Anac n. 4,              
che qualora in sede di verifica le dichiarazioni rese dalla ditta risultassero non veritiere o mendaci, 
l’Ente provvederà alla risoluzione immediata del contratto;       
 
   Acquisito telematicamente il DURC registrato al prot. n.1938 del 29/06/2021 dal quale risulta che la 
ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
 
   Vista la regolarità fiscale come da documento acquisito da Agenzia Entrate Riscossione in data 
29/06/2021, ns. prot.1940/2021; 
 
   Dato 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 “Servizio di tesoreria anno 2021/2026” il codice CIG che è il seguente 
ZC2321F3B2; 
 
   Ritenuto necessario dare corso all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla Banca BCC di 
Filottrano e di Camerano, Piazza Garibaldi 26_ Filottrano, P.IVA 00135400422, 
 
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il 
D.Lgs n. 126 del 2014; 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto lo Statuto dell’Ente; 
visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici, ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 207/10 
per le parti in vigore,   
vista la determina direttoriale n.55 del 03.08.2017 con la quale vengono attribuite per l’Ufficio Bilancio, 
contabilità e Ragioneria le funzioni di Responsabile di Ufficio con funzioni plurime dell’Ente Parco del 
Conero alla Rag. Manila Perugini; 

 
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 approvare il VERBALE di GARA redatto in data 25.06.2021, che si allega in corpo separato 
alla presente determinazione; 
 

3) di aggiudicare in via definitiva il Servizio di Tesoreria alla Banca BCC di Filottrano e di Camerano, 
Piazza Garibaldi 26_Filottrano P.IVA 00135400422 per un importo annuo di €3.000,00 + Iva 
corrispondente ad un complessivo di €15.000,00 + Iva per il periodo 01/07/2021 – 30/06/2026; 

 
4) di addivenire alla stipula della convenzione nel rispetto dell’Art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016. 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
        IL RESPONSABILE  

     dell’UFFICIO RAGIONERIA  
             F.to Manila Perugini  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 30 giugno 2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio 
proponente. 

 
 
    IL DIRETTORE 

                    F.to Dott. Marco Zannini 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 


