
 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DEL 15  dicembre 2015  n. 87 
 
OGGETTO: Bando di Gara per l’affidamento  del servizio biennio 2016 2017. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTI: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30; 
- 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 
modificato successivamente con deliberazioni 30 luglio 2004 n. 20, 02 marzo 
2006 n. 8/2006, 23 marzo 2006 n. 15/2006 e deliberazione commissariale  
10 marzo 2011 n. 4; 
- la deliberazione del 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; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
 
PREMESSO che la Banca Marche è affidataria del servizio di cassa 
dell’A.T.E.R. a far data dal 01 gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO che il servizio, in oggetto avrà scadenza 31 dicembre 2015;  
 
RITENUTO quindi di procedere alla pubblicazione di un Bando di Gara che 
preveda quale procedura di aggiudicazione - ai sensi del DLgs n. 163/2006 - 
quella prevista dall’articolo 55 quale criterio di aggiudicazione e quello 
dell’articolo 83 per l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
  
CONSIDERATO opportuno prevedere quale durata del contratto il periodo 01 
gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, eventualmente rinnovabile per il biennio 
successivo; 

Tutto ciò premesso 
 
 
 
 



 
 

 
DETERMINA 

 
- di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, per l’affidamento del servizio di 
cassa per il periodo 01 gennaio 2016 - 31 dicembre 2017: 
1) Bando di Gara; 
2) Schema di Convenzione per il Servizio di Cassa (allegato A al Bando di 
Gara); 
3) Disciplinare (allegato B al Bando di Gara); 
4) Istanza di partecipazione (allegato C al Bando di Gara); 
5) Schema per l’offerta economica (allegato D al Bando di Gara). 
 
- di nominare R.U.P. della gara per l’affidamento del Servizio di Cassa il dr. 
Riccardo Arena; 
 
- di dare mandato agli uffici di provvedere alla pubblicazione del Bando di 
Gara su due quotidiani locali, nonché sul sito internet dell’Azienda, all’Albo 
Pretorio dell’A.T.E.R. e del Comune di Civitavecchia; 
 
- di dare atto che la Commissione per l’esame e la valutazione delle offerte 
verrà nominata successivamente con apposita determinazione; 
 
- 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 presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
                                                                                     
 

             Il Direttore Generale 
                                                                                    f.to Antonio Sperandio  
    


