
COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

COPIA

N°. 149

Determinazione dell’Area Finanziaria ed Amministrativa
Del 28-12-2017

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: Gara con procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016
per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di La
Valle Agordina per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022 -  CIG
Z8E20B8A31. Provvedimento di ammissione/esclusione dalla gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con determinazione n. 114 del 10 novembre 2017 veniva avviata la procedura
aperta per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016;

Dato atto che:
-entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato alle ore 12,00 del
21/12/2017 sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

UniCredit S.p.A.;
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

-con determinazione n. 145 del 21 dicembre 2017, sono stati nominati quali componenti del
Seggio di gara i sigg.ri:
◦ Mara Pradegan - Presidente;
◦ Michela Scanferla - componente;
◦ Alessio Brustolon – componente e segretario verbalizzante,

Evidenziato che:
· in data 22/12/2017 (verbale n. 1), all’apertura del plico di gara contenente la
documentazione inerente i requisiti generali soggettivi e i requisiti speciali di natura
economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente Banca Monte dei Paschi di
Siena, sono emerse le seguenti irregolarità:
-  disciplinare di gara non sottoscritto;
- convenzione di tesoreria sottoscritta con firma non leggibile e comunque non riconducibile
al medesimo soggetto che ha sottoscritto l'istanza di partecipazione alla gara;
- procura in copia conforme irregolare (difformità di date sulla certificazione di conformità



all'originale);
· è stato conseguentemente attivata la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, chiedendo al concorrente di trasmettere i suddetti documenti
secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e senza che gli stessi presentassero eventuali
elementi di irregolarità;
· in data 27/12/2017 (verbale n. 2) il seggio di gara ha preso atto che nel termine perentorio
fissato a pena l'esclusione, la Ditta Banca Monte Paschi di Siena non ha ottemperato al
soccorso istruttorio e l'ha quindi dichiarata esclusa dalla procedura di gara;

Visto l’art. 29, comma 1, periodi secondo e seguenti, del D. Lgs. n. 50/2016 che così
testualmente recita: “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’
articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati,
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il
medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di
cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove
sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120,
comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in
concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le
modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente
comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del
committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono
collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul
profilo del committente”;

Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del
processo amministrativo) il quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei
contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti
endoprocedimentali  privi di immediata lesività.”;

Richiamato il Decreto n. 11 del 29.08.2014 con il quale il Sindaco ha provveduto a
confermare la sig.ra Mara Pradegan quale responsabile dell’area finanziaria-amministrativa;

Verificate ed attestate la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, con riguardo, in
particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e alla compatibilità della
spesa con le risorse (art. 3, comma 3, del Regolamento comunale dei controlli interni
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.12.2012);

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. per le motivazioni risultanti dal verbale del seggio di gara n. 1 del 22/12/2017, di escludere
formalmente l'impresa Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Siena,
Piazza Salimbeni n. 3 – Partita IVA 00884060526, dalla procedura di gara di cui in oggetto;

2.  di ammettere alla procedura di gara l'impresa UniCredit S.p.A. con sede legale in Roma,
Via A. Specchi n. 16 – Partita IVA 00348170101;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà
pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in
applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

4. di precisare che, al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art.
120 del codice del processo amministrativo, nella medesima sezione verranno pubblicati i
suddetti verbali di gara n. 1 e n. 2, che vengono altresì allegati al presente provvedimento;

5. di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2
luglio 2010 n. 104) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

7. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti
partecipanti alla procedura di gara per il servizio di cui trattasi.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
F.to Pradegan Mara

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 28-12-2017 al 12-01-2018
Lì  28-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pradegan Mara
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