
 
 

DETERMINAZIONE DEL  23 marzo 2017, n. 30 
  
OGGETTO: Affidamento incarico per l’attività di assistenza e supporto nella   
  valorizzazione delle disponibilità liquide aziendali. CIG: Z121DF587A 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTI: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione 
17 maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della Lr. n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 02 marzo 2006, n. 9 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario straordinario del 24 novembre 2016 n. 38 con cui è 
stato confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 24 novembre 2016, n. 37; 
- la Determinazione del Direttore Generale 10 gennaio 2017, n. 1 Esercizio 2017. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la Determina del Direttore Generale n. 8 del 26 gennaio 2017; 
 
 
CONSIDERATO CHE: 

- l’A.T.E.R. alla data odierna dispone di un saldo attivo su c/c presso BPM di circa € 
17.000.000,00 (diciassettemilioni/00); 

- a fronte di tale disponibilità liquide BPM riconosce all’Azienda un rendimento lordo 
pari a circa lo 0,5% annuo; 

- tale rendimento viene considerato dall’Azienda insoddisfacente rispetto all’attuale 
trend di mercato; 

- si vuole verificare la possibilità di individuare istituti bancari che, a fronte di una 
comprovata solidità, possano proporre rendimenti più remunerativi per l’Azienda; 

- il personale in forza all’Azienda non dispone delle competenze specialistiche 
necessarie a predisporre tutta la documentazione, tutta l’attività istruttoria e ad 
effettuare analisi di mercato adeguate al caso di specie; 

- si ritiene necessario individuare un professionista qualificato in grado di fornire 
all’Azienda la necessaria assistenza tecnica, finanziaria, organizzativa, negoziale per 
garantire tutti gli adempimenti del caso; 

- per l’espletamento di tale servizio il sottoscritto ha richiesto tre diversi preventivi a 
tre diversi professionisti con nota del 20 marzo 2017 prot. 1229; 

 
 



 
 
ACQUISITE in data 21 marzo 2017 le offerte per il servizio in oggetto da parte del dott. 
Gaetano Luccisano (prot. 1246), del dott. Gianluca Ca (prot. 1245), del Dott. Vincenzo 
Pesce (prot. 1244); 
 
PRESO ATTO che l’offerta avanzata dal Dott. Vincenzo Pesce di cui all’Allegato A che 
forma parte integrante del presente atto è risultata essere sia la più economica che la più 
completa ed articolata, pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri dovuti 
quale parte fissa e forfettaria (retainer fee), a cui va aggiunta una quota variabile (success 
fee) pari al 5% del differenziale positivo tra gli interessi riconosciuti da BPM e il nuovo 
istituto bancario eventualmente individuato; 
 
RILEVATA la specialità e l’urgenza del servizio richiesto; 
 
RITENUTO: 

- di accettare l’offerta e pertanto di affidare l’incarico di cui in oggetto al dott. 
Vincenzo Pesce, nato a Lagonegro (PZ) il 26 giugno 1967 e residente in Via Virgilio, 
111 - Albano Laziale (RM), a decorrere dal 24 marzo 2017 e terminerà il 31 dicembre 
2017, con spesa massima stimata non superiore a € 20.000,00 (ventimila/00) ; 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080112002 “Prestazioni professionali 
amministrative di terzi”; 

 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 

- di accettare l’offerta e pertanto di affidare l’incarico per l’attività di assistenza e 
supporto nella valorizzazione delle disponibilità liquide aziendali al dott. Vincenzo 
Pesce, nato a Lagonegro (PZ) il 26 giugno 1967 e residente in Via Virgilio, 111 - 
Albano Laziale (RM), a decorrere dal 24 marzo 2017 e terminerà il 31 dicembre 
2017, con spesa massima stimata non superiore a € 20.000,00 (ventimila/00) ; 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080112002 “Prestazioni professionali 
amministrative di terzi”; 

- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti 
e conseguenti; 

- di trasmettere altresì il presente atto al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza nominato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario del 14 gennaio 2015 n. 1; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 

 
                                                                            Il Direttore Generale                                          
                                     f.to Emiliano Clementi 
 
 
 
 


