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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 

 
DETERMINAZIONE 28 giugno 2016, n. 44 

 
OGGETTO: Determina a contrattare per l’affidamento in concessione 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 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; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 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 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
PREMESSO: 
- che con nota dell’A.T.E.R. 15 dicembre 2015 prot. 5364 è stata chiesto alla Nuova Banca 
delle Marche S.p.A. la proroga del servizio di cassa fino al 31 marzo 2016 come previsto 
dalla convenzione sottoscritta tra le parti; 
- che con Determinazione del Direttore Generale 15 dicembre 2015, n. 87 veniva i 
approvato il Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa 2016-2017; 
- che con Determinazione del Direttore Generale 14 gennaio 2016, n. 03 è stato rettificato il 
suddetto Bando di gara successivamente pubblicato in data 19 gennaio 2016;  
- che con nota 15 marzo 2016 prot. int. 143 il Presidente della Commissione di Valutazione, 
nominata con Determinazione del Direttore Generale 09 marzo 2016, n. 19 comunicava al 
R.U.P. che la stessa non ha avuto alcun esito poiché la Commissione ha rilevato delle 
difformità nella busta presentata dall’unico partecipante Nuova Banca Marche S.p.A. e non 
si è quindi proceduto alla sua apertura; 
- che con nota 16 maggio 2016  prot.  n.0077557 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
acquisita al protocollo A.T.E.R. il 16 maggio 2016 con il n. 2224, segnalava delle criticità sul 
bando di gara approvato; 
-che le criticità segnalate erano relative ai seguenti aspetti: 
a) Valore della concessione, b) oggetto del bando, c) Criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, d) requisiti di partecipazione alla gara, e) proroga 
termini presentazione offerte; 
 
CONSIDERATO: 



 

2 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 

- che con Determinazione del Direttore Generale 27 maggio 2016, n. 38 si procedeva, in 
sede di autotutela ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i, alla revoca della 
gara di cui trattasi, al fine di adeguare la documentazione di gara risolvendo le criticità 
segnalate dalla nota A.N.AC n.0077557 del 16 maggio 2016 e predisponendo una procedura 
conforme alle disposizioni previste dal vigente Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- che per permettere l’espletamento della suddetta procedura è stata concessa, con 
Determinazione del Direttore Generale 07 giugno 2016, n.41 e previa accettazione della 
Nuova Banca Marche S.p.A., una proroga del servizio di cassa fino al 31 luglio 2016 come 
previsto dalla convenzione sottoscritta tra le parti; 
 
DATO ATTO: 
- che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il DLgs 18 aprile 2016, n. 50  di riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 
VISTO: 
- l’art. 36 del DLgs 18 aprile 2016, n.50  il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo 
decreto avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di 
pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 
CONSIDERATO: 
- che il valore della concessione del servizio di cassa per il periodo 01 giugno 2016 - 31 
dicembre 2017 è stato è stimato in € 5.605,00 così come comunicato dal Dirigente 
dell’Area Amministrativa con nota prot. int 268 del 18 maggio 2016;  
- che il valore stimato della concessione rapportato al periodo 01 agosto 2016- 31 dicembre 
2017 è di € 5015,00; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01 agosto 2016 
– 31 dicembre 2017 previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del DLgs 18 aprile 2016, n.50  con aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
VISTO il comma 2 dell'art. 32 del DLgs  n.50 del 18 aprile 2016, che prescrive che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte. 
 
DATO ATTO:  
in proposito che:  
1. con il conferimento della concessione si intende provvedere all’affidamento a titolo 
gratuito del servizio di cassa dell’Ente per il periodo dal 01 agosto 2016 al 31 dicembre 
2017;  
2. la concessione verrà affidata, previa indagine di mercato mediante avviso pubblico ai 
sensi dell’art. 216, comma 9, DLgs n. 50/2016. 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; 
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3. le modalità di effettuazione della indagine di mercato sono specificate nell’allegato 
“avviso di indagine di mercato mediante avviso pubblico 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, che 
allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
4. che verranno invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti che avranno presentato 
domanda nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti 
nell’avviso. 
 
RITENUTO: 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del DLgs 18 aprile 
2016, n. 50 la dott.ssa Simona Grillone dell’Area Amministrativa dell’A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia 

- di procedere alla effettuazione della indagine di mercato  
 
 Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 

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

a) di disporre l’avvio procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
DLgs 18 aprile 2016 n.50  con aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36 
del DLgs  18 aprile 2016, n.50  per l’affidamento, in concessione, del servizio di 
cassa dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia per il periodo 01 agosto.2016 – 
31 dicembre 2017;  

b) di stabilire che la procedura di selezione dei potenziali contraenti sia sviluppata, 
conformemente al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, dettati dall’art. 30 del Dlgs. n.50 
del 18 aprile 2016 e preceduta da una ricerca di mercato degli operatori aventi i 
requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 216, comma 9,  DLgs 18 aprile 2016, 
n.50; 

c) di approvare l’“Avviso di indagine di mercato mediante avviso pubblico 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 (allegato A), che allegato alla presente determinazione ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

d) di pubblicare, per almeno 15 giorni, l’avviso di indagine di mercato sul portale 
istituzionale www.atercivitavecchia.com; 

e) di stabilire il termine del 13 luglio 2016 per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse da parte delle ditte interessate;  

f) di dare atto che con successivo proprio atto sarà approvato l’elenco degli operatori 
da invitare alla procedura negoziata;  

g) di dare atto che la documentazione di gara comprensiva di lettera di invito, 
disciplinare di gara e schema di convenzione per il servizio di cassa, da trasmettere 

http://www.atercivitavecchia.com/
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ai soggetti individuati dalla indagine di mercato, saranno approvati con successivo 
proprio atto; 

h) di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs 18 
aprile 2016, n. 50 la dott.ssa Simona Grillone dell’Area Amministrativa dell’A.T.E.R. 
del Comprensorio di Civitavecchia; 

i) - di trasmettere il presente atto: 
1)al R.U.P. dott.ssa Simona Grillone; 
2) all’ Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
3) al Responsabile sia della Prevenzione, della Corruzione sia della Trasparenza 

nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
j) - di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 

 
 
                    Il Direttore Generale   
                                       f.to Antonio Sperandio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


