COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 92 Del 30/01/2018
Servizio Tecnico
OGGETTO: Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria comunale
per il periodo 01.01.2018 - 31.12-2022. CIG 727940530A. Aggiudicazione provvisoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione triennale 2017 – 2019
approvati con deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 del 22.03.2017;
Vista la deliberazione giuntale n. 31 del 28.04.2017 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2017-2019 – piano
delle performance”;
Atteso che con decreto sindacale n. 246 del 03.01.2018 è stato affidato al Rag. Enzo Pressacco,
l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Tecnico;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 30 dd. 26.07.2016 con la quale veniva approvato
lo schema di convenzione per lo svolgimento di funzioni comunali relative all’acquisizione di
lavori, beni e servizi – Gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di
Gonars, Visco, San Vito al Torre e Trivignano Udinese;
Visto che con la delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata veniva individuato il Comune di
Gonars come Comune capofila in merito alla gestione della C.U.C.;
Vista la convenzione di cui sopra sottoscritta tra i Comuni di Gonars, Visco, San Vito al Torre e
Trivignano Udinese in merito alla C.U.C.;
Considerato che in base a quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione per lo svolgimento di
funzioni comunali relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi – gestione della Centrale Unica
di Committenza tra i Comuni di Gonars, Visco, San Vito al Torre e Trivignano Udinese, è stato
individuato il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Gonars come Responsabile della
C.U.C.;
Richiamata la determina a contrarre n. 605 del 23/11.2017 del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario ed Affari Generali con la quale indiceva la gara per il servizio di Tesoreria
comunale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022;
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Visto che in base alla convezione di cui sopra per il funzionamento della CUC, spetta al
Responsabile della C.U.C., ovvero il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Gonars
indire la procedura di gara in oggetto;
Richiamata la determina del Responsabile del Servizio Tecnico in qualità di Responsabile della
C.U.C. n. 1 del 09.01.2018 con la quale venivano approvati i documenti di gara relativi all’oggetto;
Visto il Bando di gara, il disciplinare di gara e la relativa modulistica;
Tenuto conto che la documentazione di gara di cui sopra è stata pubblicata sul sito internet del
Comune di Gonars;
Visto che in base a quanto indicato nel disciplinare di gara il termine ultimo per la presentazione
delle offerte è stato indicato il giorno 29.01.2018;
Considerato che entro tale termine è pervenuta un’unica offerta;
Richiamata la determina n. 90 del 30.01.2018 con cui veniva nominata la commissione di gara per
la verifica della documentazione presentata dai partecipanti che hanno presentato la loro offerta
entro il termine di cui sopra;
Tenuto conto che è stata fissata la seduta della commissione di gara per il giorno 30.01.2018 alle
ore 10,00;
Visto l’esito delle verifiche della documentazione di gara esperite dai commissari e dal relativo
verbale di gara depositato agli atti presso l’ufficio tecnico del Comune di Gonars;
Dato atto che una volta effettuata l’aggiudicazione provvisoria tutta la documentazione relativa alla
gara in oggetto sarà trasmessa dalla C.U.C. del Comune di Gonars al Servizio Economico
Finanziario ed Affari Generali per la conclusione della procedura e la successiva stipula del
contratto;
Visto il verbale di gara relativo alla procedura in oggetto;
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente
ad adottare il presente atto;
Verificata, inoltre, l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra
i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento
e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;
Visto il D.Lgs.vo n. 50/2016;
Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di aggiudicare provvisoriamente in base alla procedura di gara in oggetto alla ditta
CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. di Udine, via Giovanni Paolo II, 27
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per le motivazioni indicate nel verbale di gara;
Di approvare il verbale di gara in merito alla procedura in oggetto materialmente depositato
presso l’ufficio tecnico del Comune di Gonars;
Di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti di gara relativi al procedimento in
oggetto al Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali per il proseguimento dell’iter di
legge;
Di dare atto che tutti i costi relativi alla presente procedura di gara, comprensivo del compenso
del Responsabile della CUC del Comune di Gonars sono a totale carico del Comune di Gonars.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

Il Responsabile
F.to Enzo Pressacco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 30/01/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
14/02/2018.
Addì 30/01/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

E' Copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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