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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
Determinazione nr. 580 Del 19/12/2019     
 

Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 
 

Ufficio Gestione Bilancio, Economato e Personale 
 

OGGETTO: 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 31.12.2019. CODICE CIG 
811783160F. APPROVAZIONE VERBALE DI SEGGIO NR. 1 DEL 19.12.2019; 
DETERMINAZIONE DELLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DEI PARTECIPANTI AI SENSI 
DELL’ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016.  
 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 
RICHIAMATI: 
-  la deliberazione consiliare n 12 del 28.03.2019, di approvazione del Bilancio di Previsione per 

il periodo 2019-2021, immediatamente esecutiva; 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell’1.04.2019, 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 2019 – 2021, integrata successivamente con le 
delibere giuntali nn. 107, 142, 152 e 176/2019; 

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’15.04.2019, con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Piano della Performance per il periodo 2019/2021; 

-  i decreti del Sindaco nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 10.09.2019 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”; 

-  il decreto del sindaco di Pasiano di Pordenone n 12 del 16.07.2019 di individuazione 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 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 Area dott. Salvatore Sorbello ricopre ex lege anche il ruolo di 
RUP e che il Responsabile dell’istruttoria è il medesimo dott. Salvatore Sorbello; 
 
PREMESSO CHE 
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- con Determinazione n.506 del 27/11/2019 il sottoscritto dott. 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 
01.01.2020 – 31.12.2024 - 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; 
- la suddetta gara era aperta a tutti gli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della 
pubblica Amministrazione (MEPA iscritti nella piattaforma telematica tra i bandi del ME.PA 
all’iniziativa: SERVIZI – SERVIZI BANCARI – (Codici CPV 66600000-6 / 66110000-4); 

 
ACCERTATO 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; 
 
ACCERTATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50 /2016; 
 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 19/12/2019 ore 12:00; 
 
VISTO che con determinazione nr. 578 del 19.12.2019 è stato nominato il seggio di gara costituito 
da un presidente coadiuvato da due testimoni, per la verifica della correttezza amministrativa e 
procedimentale delle buste di qualifica degli offerenti: 
 
• PRESIDENTE DI SEGGIO dott. Salvatore Sorbello nella sua qualità di Responsabile Unico del 
procedimento e Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Prata di Pordenone; 
• I TESTIMONE – Sig.ra Valeria Trusgnach, istruttore amministrativo dell’Ufficio Ragioneria; 
• II TESTIMONE – Sig.ra Marina Gerolami, istruttore amministrativo dell’Ufficio Ragioneria; 
 
ACCERTATO che con il medesimo atto è stato nominato quale segretario verbalizzante del seggio 
di gara la sig.ra Marina Gerolami, istruttore amministrativo dell’Ufficio Ragioneria, e quale custode 
della documentazione di gara il Responsabile unico del procedimento Salvatore Sorbello, già 
Presidente di seggio; 
 
PRESO ATTO che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
previsto dall’art. 81 comma 2 ai sensi dell’art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei 
requisiti di carattere generale sarà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso 
disponibile dall’ANAC; 
 
VISTO che in data 19.12.2019, dalle ore 15.30 e in seduta pubblica, si è svolto l’esame della 
documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti tramite utilizzo della piattaforma MEPA 
Codice RDO n. 2458288 e che all’esito della verifica della documentazione amministrativa non è 
risultato necessario avviare il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 articolo 83 
del D.Lgsvo 50/2016; 
 
RITENUTO quale Responsabile del Procedimento di provvedere all’approvazione delle esclusione 
e delle ammissioni alla procedura di gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 
 
RICORDATO che per la presente procedura continua a trovare applicazione il D.Lgsvo 50/2016 
nella versione come modificato dalla Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del Decreto 
legge 32/2019; 
 
DATO ATTO altresì che: - ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del Codice del Processo 
Amministrativo: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
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ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione 
sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice 
dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa 
impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle 
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. 
E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri 
atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”; 
 
PRECISATO che la seguente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico 
finanziaria ne sul patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 
 
RITENUTO di provvedere in merito ad approvare le ammissioni dei candidati secondo quanto 
disposto dal verbale di seggio nr. 1 del 19.12.2019 

 
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. 267/2000; 
 
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. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A  

 
1) Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse; 
 
2) Di accertare che in data 19.12.2019 in seduta pubblica, si è svolto l’esame della documentazione 
amministrativa prodotta dai partecipanti tramite utilizzo della piattaforma MEPA Codice RDO n. 
2458288 e che all’esito della verifica della documentazione amministrativa non è risultato 
necessario avviare il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 articolo 83 del 
D.Lgsvo 50/2016; 
 
3) Di approvare il verbale di Seggio n. 1 del 19.12.2019, dal quale si evince che i n. 4 concorrenti 
che hanno presentato l’offerta, hanno presentato regolarmente tutta la documentazione 
amministrativa prevista dall’art. 22 del disciplinare di gara; 
 
4) Di procedere in qualità di Responsabile del Procedimento all’approvazione delle esclusioni e 
delle ammissioni alla procedura di gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali, come di seguito: 

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 
FRIULOVEST BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOC. 
COOP. (FRIULOVEST BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
- SOC. COOP.*, CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO 
COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, 
art. 48, comma 8) 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

INTESA SANPAOLO S.P.A. Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A. Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
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5) Di precisare che per la presente procedura trova applicazione il D.Lgsvo 50/2016 come 
modificato dalla Legge Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del Decreto legge 
32/2019; 
 
6) Di procedere nei termini stabiliti al comma 5 dell’articolo 76 del D.Lgsvo 50/2016 alla 
comunicazione di cui al comma 2_bis del medesimo articolo 76 (comma introdotto dall'art. 1, 
comma 20, lett. n), della legge n. 55 del 2019) a dare avviso ai concorrenti, con le modalità di cui 
all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, 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, con indicazione dell'ufficio o 
del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti; 
 
7) Di procedere ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgsvo 50/201 come 
modificato dall'art. 1, comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019, a pubblicare sul profilo del 
committente www.comune.prata.pn.it nella sezione “Amministrazione trasparente” con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 apposito avviso in 
merito all’esecutività ed efficacia del presente provvedimento; 
 
8) Di precisare che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico 
finanziaria ne sul patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
  
 
 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
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OGGETTO:  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 31.12.2019. CODICE CIG 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 19/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 03/01/2020. 
 
Addì 19/12/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 SIG. FABRIZIO GAMBALE 
 
 
 
 
 
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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