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DETERMINAZIONE    19 luglio 2016, n.49 

 
OGGETTO: Determina a contrattare per l’affidamento in concessione del servizio di cassa 
biennio 2016-2017 - CIG Z6D1A6B64D. Riapertura dei termini per la manifestazione di 
interesse alla partecipazione. 

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. adottato dal Consiglio 
di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 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 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; 
VISTO: 

- che nei termini previsti dall’Avviso pubblico è pervenuta una sola manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura in oggetto così come comunicato nella nota del RUP 
14 luglio 2016 prot. int. 439; 
- la PEC di Poste Italiane S.p.A. del 08 luglio 2016 acquisita al protocollo aziendale stesso 
giorno al n. 3003, ha chiesto una proroga al termine di scadenza fissato alle ora 12:00 del 
13 luglio 2016 adducendo la motivazione di “avere maggiore tempo a disposizione per la 
predisposizione della documentazione richiesta”; 
- la PEC aziendale 12 luglio 2016 prot. 3057 con la quale il RUP nel segnalare di non 
concedere la proroga richiesta segnala che in questa fase della procedura “è richiesta la 

http://www.atercivitavecchia.com/


2 

 

sola manifestazione di interesse a partecipare attraverso l’invio del modello di cui all’allegato A 
dell’Avviso Pubblico”; 
- la nota di Poste Italiane S.p.A. trasmessa via e-mail il 15 luglio 2016 acquisita al protocollo 
aziendale il 18 luglio 2016 al n. 3157 con la quale richiedono nuovamente la riapertura dei termini 
confermando che sono “.. venuti a conoscenza della … richiesta solo nella giornata del 08 luglio 
u.s. e non abbiamo avuto purtroppo il tempo necessario per poter effettuare le verifiche tecniche 
economiche del caso, necessarie per valutare correttamente la possibilità di fornire i servizi da 
Voi richiesti.”; 
RITENUTO:  
- che pervenendo una sola domanda all’Avviso di manifestazione non si configuri il rispetto del 
requisito di libera concorrenza ed effettiva contendibilità dell’affidamento da parte dei soggetti 
potenzialmente interessati, così come sancito dall’art. 36 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- che è interesse dell’Ente che vi siano in competizione più soggetti ad offrire il servizio richiesto; 
- di riaprire i termini per la partecipazione alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto, 
compatibilmente con la necessità di addivenire all’affidamento operativo del Servizio di Cassa a far 
data dal 01 ottobre 2016, considerata la proroga richiesta del servizio medesimo al 30 settembre 
2016 alla Nuova Banca Marche S.p.A.; 
- di informare del presente atto il R.U.P. dr.ssa Grillone Simona; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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

a) di riaprire i termini per la presentazione di istanze alla partecipazione all’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 

b) di pubblicare, per ulteriori 15 giorni, l’Avviso di indagine di mercato sul portale istituzionale 
www.atercivitavecchia.com; 

c) di stabilire il termine del 02 agosto 2016 per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse da parte delle ditte interessate;  

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

e) 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 ai soggetti individuati 
dalla indagine di mercato, saranno approvati con successivo proprio atto; 

f) di confermare 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; 

g) - 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; 
h) - di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 

 
 
                    Il Direttore Generale   
                                       f.to Antonio Sperandio 
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