
 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DEL 14  gennaio 2016  n. 3 
 
OGGETTO: Bando di Gara per l’affidamento  del servizio biennio 2016 -2017. 
   Rettifica punteggi del disciplinare (Allegato B al Bando di gara) 
   limitatamente al punto 6 criteri a) e b). 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTI: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 28 giugno 2013, n. 4;  
- la Lr  14 luglio 2014, n. 7; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004 n. 
14, divenuto esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 
dell'articolo 12 della Lr n. 30/2002; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e 
successive modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con 
cui è stato confermato nell’incarico di Direttore Generale l’arch. Antonio 
Sperandio; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
 
PREMESSO che Determinazione del Direttore Generale 15 dicembre 2015, n. 
87 è stato approvato il nuovo Bando di gara per l’affidamento del Servizio di 
cassa biennio 2016-2017;  
 
PRESO ATTO delle osservazioni formulate dal RPC con nota 17 dicembre 
2015, prot. 605/int. circa i punteggi dell’allegato B assegnati nel punto 6 
criteri a ) e b); 
 
VISTA la nota di risposta del Direttore Generale di presa d’atto delle 
osservazioni formulate dal RPC; 
 
RITENUTO quindi di procedere alla rettifica dell’allegato B “Disciplinare 
concessine servizio di cassa periodo 01 aprile 2016 - 31 dicembre 2017” 
limitatamente ai punteggi dell’allegato B previsti al punto 6 criteri a) e b) nel  
 



 
 
 
 
modo seguente: 
1) criterio  a) “fino a punti 30”, sostituire con “fino a punti 40”; 
2) criterio b) “fino a punti 30”, sostituire con “fino a punti 20”; 
- di confermare tutti gli altri punti del dispositivo di cui alla Determinazione 
del Direttore Generale  15 dicembre 2015, n. 87; 
 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite: 
- di approvare la rettifica dell’allegato B “Disciplinare concessine servizio di 
cassa periodo 01 aprile 2016 - 31 dicembre 2017” limitatamente ai punteggi 
previsti al punto 6 criteri a) e b) nel modo seguente: 
1) criterio a) “fino a punti 30”, sostituire con “fino a punti 40”; 
2) criterio b) “fino a punti 30”, sostituire con “fino a punti 20”; 
- di confermare tutti gli altri punti del dispositivo di cui alla Determinazione 
del Direttore Generale  15 dicembre 2015, n. 87; 
- di trasmettere il presente atto al R.U.P. per l’attivazione delle procedure di 
gara compresi gli atti concernenti la dichiarazione delle domande pervenute e 
la stesura della determinazione del D.G. per la formazione della commissione 
di valutazione;  
- di trasmettere il presente atto al Responsabile sia della Prevenzione, della 
Corruzione sia della Trasparenza nominato con deliberazione Commissario 
Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
                                                                                   
 

   Il Direttore Generale 
                                                                       f.to Antonio Sperandio   
  


