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L’anno  duemilaventuno, il giorno  quattordici  del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATA la propria determinazione n. 59 del 13.06.2021, con la quale è stata Di

dichiarare deserta per mancanza di istanze l’ avviso di manifestazione di interesse a

partecipare alla  procedura di gara aperta negoziata per l’affidamento del servizio di

tesoreria comunale della durata di anni 4 (quattro) e mesi 3 (tre) decorrere dalla data

del 01/10/2021 e  fino al 31/12/2025;

PRECISATO che nella citata manifestazione di interesse non sono stati posti limiti al numero degli

operatori economici da invitare;

Evidenziato che, la stazione appaltante, non ha scelto i soggetti da invitare ma ha aperto al

mercato, demandando allo stesso l’individuazione dei concorrenti interessati a presentare la propria

offerta per la prestazione del servizio, senza prevedere limiti numerici o filtri selettivi e senza

determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura;
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Verificato che l’art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede il ricorso alla procedura

negoziata qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna

domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito

all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non

siano sostanzialmente modificate;

Ritenuto sussistente il requisito dell’apertura al mercato, in quanto la richiamata procedura

si è svolta con una modalità aperta, atteso che l’Amministrazione ha invitato tutti i soggetti

che hanno manifestato il loro interesse, senza esclusioni o vincoli in ordine al numero

massimo di operatori ammessi;

Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione,

semplificata, rivolta ad un unico operatore economico ma che nel rispetto dei principi di

non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, si ritiene opportuno procedere

alla richiesta  di disponibilità ad effettuare il servizio e di offerta economica agli istituti

Bancari già operanti sul territorio del Comune di Manoppello che alla data odierna risultano

essere:

BANCA POPOLARE DI BARI con filiale in Via Campania, 4, 65024 Manoppello1.

Scalo PE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO con filiale in via A. Moro, 23, 650242.

Manoppello Scalo

BPER con filiale in Via XX Settembre, 12, 65024 Manoppello Scalo

VISTI:

il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

il vigente Regolamento di contabilità;

il Decreto Sindacale 13 del 07/07/2021 con il quale la sottoscritta è stata

individuata quale  Responsabile del Servizio Finanziario, attribuendogli

conseguentemente le funzioni previste dal comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs.



267/2000;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale della presente;1.

di integrare la determina 59 del 13.07.2021 specificando che nel rispetto dei2.

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità si ritiene

opportuno procedere alla richiesta di disponibilità ad effettuare il servizio e di

offerta economica agli istituti Bancari già operanti sul territorio del Comune di

Manoppello che alla data odierna risultano essere:

-BANCA POPOLARE DI BARI con filiale in Via Campania, 4, 65024 Manoppello

Scalo PE

-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO con filiale in via A. Moro, 23, 65024

Manoppello Scalo

-BPER con filiale in Via XX Settembre, 12, 65024 Manoppello Scalo

  Di pubblicare la presente determina di integrazione all’albo pretorio e  sul sito3.

istituzionale del Comune di Manoppello;

Il Responsabile Finanziario
                                                                             F.to Dott.ssa Ornella Di Pietrantonio



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),si attesta la regolarità contabile.

Data di esecutività, Lì  14/07/2021

                                                                  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
            (F.to DI PIETRANTONIO ORNELLA)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Manoppello, Lì 15/07/2021                                                            n. reg.  ________

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Ilario Marco


