
 
 
 

DETERMINAZIONE del 09  novembre 2015  n.82 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva alla banca Popolare di Milano della 
manifestazione d’interesse per l’apertura di un conto corrente 
bancario ordinario. 

    
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  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. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione Consiglio di Amministrazione 15 giugno 2012 n. 41 con cui è 
stato nominato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nonché la 
deliberazione del Commissario Straordinario 21 ottobre 2013 n. 8 di conferma 
nell’incarico; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2014 n. 28 di 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2015”; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
 
VISTE 

-  la determinazione del Direttore Generale 01 luglio 2015, n. 41 con la quale è 
stato approvato l’Avviso Pubblico per l’apertura di un conto corrente bancario 
ordinario presso primario Istituto bancario; 
- la determinazione del Direttore Generale 13 luglio 2015, n. 57 con la quale è stato 
Nominata la Commissione Valutatrice; 
 
VISTI i verbali delle riunioni della Commissione  del 27 luglio 2015, del 04 agosto 
2015 e del 07 settembre 2015; 
 
DATO ATTO che la graduatoria delle offerte valide presentate dagli Istituti di 
credito, approvata nella riunione della Commissione del 07 settembre 2015 è 
risultata la seguente: Banca Popolare di Milano punti 80,00, Banca Credito 
Cooperativo di Roma punti 20,00; 
 
 



 
 
 
 
VISTA la nota del R.U.P. Giorgio Castriota del 09 novembre 2015 prot. int. 453  
con la quale certifica il possesso dei requisiti previsti nell’Avviso Pubblico da parte 
della Banca Popolare di Milano; 
  
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- di aggiudicare in via definitiva alla Banca Popolare di Milano la manifestazione 
d’interesse per l’apertura di un conto corrente bancario ordinario; 
- di dare mandato al R.U.P. dr Giorgio Castriota e al dirigente dell’Area 
Amministrativa di porre in essere gli adempimenti collegati e conseguenti al 
presente atto; 
- di trasmettere altresì 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 seguente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 

            
         
                 Il Direttore Generale 

                         f.to Antonio Sperandio 


