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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
Determinazione nr. 177 Del 29/06/2020     
 

Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Gestione Bilancio, Economato e Personale 

 
OGGETTO: PROCEDURA ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
– APPALTO DI SERVIZI INFERIORE ALLE SOGLIE DELL’ART.35 COMMA 1 LETT. C) 
DEL D.LGS. 50/2016. PROCEDURA NEGOZIATA NELL’AMBITO DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE, 
PERIODO 01/01/2020-31/12/2024, CON FACOLTA’ DI RINNOVO FINO AL 31.12.2029. 
CODICE CIG 811783160F. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.  
 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare n 11 del 5.03.2020, di approvazione del Bilancio di Previsione per il 
periodo 2020-2022, immediatamente esecutiva; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 dell’16.03.2020, con la quale si è provveduto 
all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai 
Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 2020 - 2022; 
- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 10.09.2019 di individuazione delle posizioni organizzative con 
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006; 
- i decreti del Sindaco n. 9 del 10.09.2019, nn 15, 16 e 17 del 31.12.2019 e n. 2 del 16.04.2020 di 
affidamento degli incarichi delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il decreto del Sindaco n. 12 del 10.09.2019 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei 
titolari di posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 
del d.lgs. 267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”; 
- i decreti del Sindaco di Pasiano di Pordenone nn. 12 del 16.07.2019 e 1 del 24/01/2020, di 
individuazione, rispettivamente, del responsabile e del suo sostituto della gestione associata, tra i 
comuni di Brugnera, Cavasso Nuovo, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone, del servizio 
personale mediante ufficio comune e tra i comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di 
Pordenone del servizio informatico sempre tramite ufficio comune; 
- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi; 

 
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 del servizio finanziario dott. Salvatore Sorbello ricopre 
ex lege anche il ruolo di RUP e che il Responsabile dell’istruttoria è il medesimo dott. Salvatore 
Sorbello; 

 
RICORDATO che con Determinazione n.506 del 27/11/2019 il sottoscritto Salvatore Sorbello 

nella sua qualità di Responsabile Unico del procedimento, ha indetto una procedura d’appalto per 
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del comune di Prata di Pordenone, periodo 
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01.01.2020 – 31.12.2024, con facoltà di rinnovo fino al 31.12.2029 - CODICE CIG 811783160F, 
tramite RDO ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto 
inferiore ad euro 221.000,00; 

 
PRESO ATTO: 
• che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del 
D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri e i sub-criteri di valutazione previsti dagli atti di gara; 

• che detto appalto s’inserisce negli affidamenti di servizi sotto soglia in quanto inferiore alle 
soglie di cui all’art. 35 comma 1 lett. C) del D..Lgsvo 50/2016 e pertanto s’inquadra 
nell’applicabilità delle procedure di cui all’ art. 36 comma 2 lett. b) del medesimo Decreto; 

• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate alla 
partecipazione è scaduto alle ore 12.00 del giorno 19 dicembre 2019; 

• che con determina n. 578 del 19.12.2019 con cui è stato nominato un seggio di gara ad hoc 
per il controllo della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti, nonché una 
commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 77 –comma 1- del D.Lgs. 50/2016; 

• che con Determinazione n. 580 del 19/12/2019 si è provveduto ad approvare il verbale di 
seggio di gara n.1 del 19/12/2019 in merito alle ammissioni ed esclusioni dei partecipanti ai sensi 
dell’art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

• che con Determinazione n. 601 del 27/12/2019 si approvavano i verbali della Commissione 
di gara e si approvava la proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 
50/2016 a favore della ditta Banca di Cividale S.C.p.A. con sede a Cividale del Friuli (UD) 
disponendo l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32 commi 8 e 13 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
  ATTESO: 
- che ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara; 
- che ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante è tenuta ad 
effettuare la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, unico 
partecipante alla gara;    
 
  DATO ATTO che le verifiche e gli accertamenti d’ufficio sono stati effettuati per la ditta 
aggiudicataria Banca di Cividale S.C.p.A. con sede a Cividale del Friuli (UD) e per la ditta Banca 
di Credito Cooperativo Pordenonese Soc Coop. con sede ad Azzano Decimo (PN), risultata 
seconda in graduatoria; 
 
  VISTA la documentazione conservata agli atti e riferita a ciascuna impresa sopraindicata, 
acquisita attraverso il sistema AVCPASS nonché attraverso l’acquisizione diretta al protocollo 
dell’Ente per le certificazioni non disponibili sul sistema stesso; 
 
  CONSTATATO che, dalla verifica della documentazione acquisita, i concorrenti soggetti a 
verifica sono risultati in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara; 
 
  RITENUTO pertanto, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 di attestare la 
sopravvenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, disposta con precedente 
determinazione n. 601 del 27.12.2019, a favore della ditta Banca di Cividale S.C.p.A. con sede a 
Cividale del Friuli (UD); 
 
  PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 50/2016; 
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    DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo - procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei 
principi contabili in materia di imputazione delle spese di cu al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sarà esigibile in parte nel corso dell’anno 
2020 e in parte nei successivi anni fino al termine dell’appalto che ha durata fino al 31/12/2024 
con facoltà di rinnovo fino al 31/12/2029; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. DI richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. DI attestare, ai sensi dell’art. 32 del D. Lg.s 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione 
dell’appalto relativo servizio di Tesoreria comunale del Comune di Prata di Pordenone per il 
periodo 01.01.2020 - 31.12.2024, con facoltà di rinnovo fino al 31/12/2029, disposta con 
precedente determinazione n. 601 del 27.12.2019 a favore della ditta Banca di Cividale S.C.p.A. 
con sede a Cividale del Friuli (UD); 
 
3. DI provvedere alle pubblicazioni e alle comunicazioni previste dalla normativa vigente. 
 
 
  
 
 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
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177 29/06/2020 
Area Legale, Amministrativa, 

Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Gestione Bilancio, Economato 

e Personale 

29/06/2020 

 
 

OGGETTO:  PROCEDURA ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I. – APPALTO DI SERVIZI INFERIORE ALLE SOGLIE 
DELL’ART.35 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. PROCEDURA 
NEGOZIATA NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE, PERIODO 01/01/2020-31/12/2024, CON FACOLTA’ DI 
RINNOVO FINO AL 31.12.2029. CODICE CIG 811783160F. 
AGGIUDICAZIONE EFFICACE.  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 29/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/07/2020. 
 
Addì 29/06/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
 
 
 
 
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 
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