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DETERMINAZIONE del   19  settembre 2016, n.73 
 

OGGETTO: Esito del Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa biennio 2016-
2017 - CIG Z6D1A6B64D. 

IL DIRETTORE  GENERALE 

VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, 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, e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con delibera del Commissario Straordinario 
del 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 04 marzo 2016 n. 12 di Modifica e 
integrazione alla delibera del 23 dicembre 2015 n. 23 Adozione del Bilancio di Previsione 
2016; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 03 agosto 2016, n. 27 con cui è stato 
nominato Direttore Generale il dr. Emiliano Clementi; 
 
PREMESSO 

- che con atto del Direttore Generale 28 giugno 2016, n. 44 è stato approvata la 
determinazione a contrarre e l’Avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 216, comma 
9, DLgs 18 aprile 2016, n. 50 per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare 
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del DLgs 18 aprile 2016, 
n. 50  concernente l’affidamento in concessione del servizio di cassa dell’A.T.E.R. del 
comprensorio di Civitavecchia - codice identificativo gara (C.I.G.): Z6D1A6B64D ed il 
relativo modello di richiesta di partecipazione; 
- che il suddetto avviso è stato pubblicato sul portale istituzionale 
www.atercivitavecchia.com, sull’albo pretorio dell’Ente e su quello del Comune di 
Civitavecchia in data 28 giugno 2016; 
- che la scadenza per l’invio delle manifestazioni di interesse era fissato per il giorno 13 
luglio 2016 alle ore 12.00; 
 
PRESO ATTO 
- che con raccomandata A.R. si è comunicato sia a Poste Italiane Spa sia a Banca INTESA 
SANPAOLO Spa che il termine per la presentazione della documentazione richiesta  era 
fissato per il giorno 12 settembre 2016; 
- che il R.U.P. con nota 15 settembre 2016 prot. int 566 comunicava che nel termine 
previsto per la presentazione non risultano pervenute offerte di partecipazione; 
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PRESO ATTO pertanto dell’esito di gara che non ha dato luogo all’individuazione 
dell’istituto di credito a cui affidare il servizio di cassa per il periodo 01 ottobre 2016 - 31 
dicembre  2017; 
 
RITENUTO di dichiarare chiuso il presente procedimento nonché di riservarsi da parte 
dell’Ente una nuova procedura ad inviti a non meno di cinque  Istituti bancari presenti con 
sportelli nella città di Civitavecchia da estendere  anche Poste Italiane S.p.A.;  
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
- di dichiarare chiusa senza alcun esito il Bando di gara a cui affidare il servizio di cassa 01 
ottobre 2016 - 31 dicembre  2017; 
- di trasmettere il presente atto: 
1) all’ Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
2) 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 Emiliano Clementi 


