
RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE 

 

 
 

Comune di Avellino 

 
Settore 3 - Finanze 

N. 60 del 30/03/2021 

 
ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
 
 

OGGETTO: RdO n. 2719282 del 21/12/2020 Servizio di “TESORERIA” - Aggiudicazione. - CIG: 

7686621051 - 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Dott. Antonio Guarini f.to Lissa dott. Vincenzo 
 
 

DATA DI EMANAZIONE    
 

 

 NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

 
 

 Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data    
 

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 
 
 

 
DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS. 

f.to 
 

 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 31/03/2021 AL 15/04/2021 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to    

 PROGRESSIVO REGISTRO 

 

Il    

 

N. 784 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DATA: 30/03/2021 

 

f.to   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to   

 



 
 
 

IL DIRIGENTE 

RdO n. 2719282 del 21/12/2020 Servizio di “TESORERIA” - Aggiudicazione. - CIG: 7686621051 - 

 

 
PREMESSO 

 

 
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 02/12/2020 veniva approvato lo schema di 

convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale 

che con Determinazione Dirigenziale n. 3232 del 17/12/2020 è stata avviata procedura di gara su mepa 

RdO n. 2350421 per l'affidamento del servizio di “ Tesoreria Comunale”, per un importo totale di € 

80.000,00, comprensivo di IVA, per un periodo di 24 mesi; 

 

 
Che a tale intervento è stato attribuito il seguente Codice C.I.G : 8562886D0E 

che con RdO n. 2719282 del 21/12/2020 è stato pubblicato Avviso della procedura di gara; 

che a seguito di pubblicazione dell’Avviso di gara è pervenuta n. 1 offerta; 

che con Determinazione Dirigenziale n. 438 del 18/02/2021 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice. 

 

 
CONSIDERATO 

- che con verbale di gara n. 1 del 09/02/2021, verbale di gara n. 2 del 16/02/2021, verbale di gara n. 3 del 

03/03/2021, verbale di gara n. 4 del 03/03/2021 e verbale di gara n. 5 del 05/03/2021, per il servizio 

“Tesoreria Comunale” è stata proposta come aggiudicataria la BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A 

con sede Corso Vittorio Emanuele, 92 in Torre Del Greco per l’importo offerto pari ad €. 60.000,00 oltre 

I.V.A. per l’intero periodo dei 24 mesi; 

- che la verifica di quanto autocertificato in sede di gara è stata effettuata tramite AVCPASS con esito 

positivo; 

- che con pec prot. 21904 del 23/03/2021 venivano richiesti giustificativi dei costi della manodopera ai sensi 

dell’art. 95 comma 10 del codice dei contratti e che in pari data la BANCA DI CREDITO POPOLARE 

S.C.P.A prot. 22306 trasmetteva i giustificativi richiesti; 

- di prendere atto che, a seguito di verifica delle giustificazioni richieste ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 

Codice dei Contratti Pubblici e prodotte dalla la BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A , il Rup ha 

ritenuto le stesse sufficienti a dimostrare quanto dichiarato in sede di offerta alle quali si rinvia per 

relationem; 

- che il DURC di BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A prot. n. INAIL_25404027 del 17/12/2020 

con scadenza 16/04/2021 risulta regolare; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della documentazione di gara relativa alla RDO n. 

2350421 



VISTO che con decreto Sindacale prot. 20549 del 18/03/2021 il Segretario Comunale dott. Vincenzo Lissa 

veniva nominato Dirigente del III Settore “Bilancio, Risorse Finanziarie e Tributi” in sostituzione 

temporanea del dirigente Dott, Gianluigi Marotta; 

Alla stregua dell’istruttoria del responsabile del procedimento, 

DETERMINA 

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare i verbali di gara n. . 1 del 09/02/2021, verbale di gara n. 2 del 16/02/2021, verbale di gara n. 3 

del 03/03/2021, verbale di gara n. 4 del 03/03/2021 e verbale di gara n. 5 del 05/03/2021, agli atti 

dell’Ufficio; 

3. di aggiudicare il servizio “Tesoreria Comunale” alla BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A con 

sede Corso Vittorio Emanuele, 92 in Torre Del Greco per la durata di mesi 24 per l’importo complessivo 

offerto in sede di gara pari ad €. 60.000 oltre I.V.A.; 

 

 
4. di procedere alla stipula del contratto attraverso il sistema MEPA; 

 

 
5. di dare atto che l’impegno complessivo riferito ai 24 mesi di €. 73.200,00 iva compresa rientra 

nell’impegno assunto con determina dirigenziale n. 3232 del 17/12/2020. 

 

 
6. di dare alla presente immediata esecuzione. 

 

 
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE 

Dott. Vincenzo Lissa 

(Decreto n. 20549/2021) 


