Unione dei Comuni
“PREALPI BIELLESI”
(Masserano – Mezzana Mortigliengo –
Casapinta)
sede in Masserano Via Roma n.190
Regione Piemonte

Provincia di Biella

SERVIZI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.

in data 29/08/2014

Oggetto :

Servizio di Tesoreria. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva a
Banca Sella spa.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di agosto, il sottoscritto Dott. FERRARA
FRANCESCO, nominato Responsabile dei SERVIZI GENERALI con decreto 3/2014, del
Presidente Sig. Alfio Serafia in Masserano nel proprio ufficio.
Premesso:
- che con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7 del 04/07/2014 è stato approvato lo
schema di convenzione e i criteri di massima per la valutazione delle offerte;
- che con determinazione servizi generali n.1 in data 21/07/2014, venivano approvati i
seguenti documenti di gara:
schema di convenzione;
bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria;
istanza di partecipazione alla gara Mod. A e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
n.445/00;
offerta Mod. B;
- che il bando di gara veniva pubblicato all’albo pretorio dell’Unione dal 23/07/2014 al
28/08/2014, nonché sul sito web del comune di Masserano;
- che il termine per la presentazione delle offerte, fissato nel predetto bando, veniva stabilito
per i giorno 28.08.2014 alle ore 12,00.
Vista la determinazione del responsabile del servizio n.2 del 28/8/2014 con la quale è stata
nominata la commissione giudicatrice;
Dato atto che in data 29/08/2014 si è svolta la seduta di gara per l’aggiudicazione del servizio di
tesoreria dell’Unione;
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Visto l’allegato verbale di gara, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e
sostanziale;
Dato atto che occorre provvedere all’aggiudicazione definitiva a Banca Sella spa del servizio di
Tesoreria dell’Unione per il periodo 01/09/2014 – 31/12/2017;

DETERMINA
1.
di approvare il verbale di gara che in allegato costituisce parte integrale e sostanziale della
presente determinazione;
2.
di aggiudicare definitivamente a Banca Sella spa il servizio di tesoreria dell’Unione alle
condizioni tutte di cui alla documentazione di gara presentata;
3.
di dare atto che avviso della presente aggiudicazione verrà affisso all’albo pretorio
dell’Unione nonché comunicato tramite e-mail ai partecipanti alla gara;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toFERRARA FRANCESCO

PARERE POSITIVO del Responsabile del Servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, dando
atto della legittimità, dell’opportunità e della congruità del presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toFERRARA FRANCESCO
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N. _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Masserano, li __________
IL MESSO COMUNALE
Simone Stefani

N. _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
AI SENSI DELL’ART._____ D.L. N.33/2013

Copia della presente determinazione viene pubblicata nella sezione “Trasparenza e merito” del sito
web del Comune in data odierna.
Masserano, li __________
IL MESSO COMUNALE
Simone Stefani
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