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SEDE DI: PISA 

STRUTTURA  PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO N. 71 DEL 22.12.2014  

 

OGGETTO: Consorzio 4 Basso Valdarno - Servizio di Tesoreria – Triennio 2015 –  2017. Aggiudicazione defini-

tiva.  

IL DIRETTORE  

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti; 

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla l.r. 

69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”; 

- il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato dall’ex Consorzio Pa-

dule di Fucecchio con Delibera del Consiglio dei Delegati n.5 del 08.04.2009 e reso valido con il decreto 

del Presidente n. 1 del 18/03/2014; 

- il decreto del Presidente n. 77 del 31/7/2014;  

Richiamati, inoltre: 

- l’art. 38, comma 2, del L.R. 38/2007 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 

sicurezza e regolarità del lavoro”; 

- il  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Premesso che: 

- con nota del Direttore Generale f.f. prot.367/14 del 15.07.14, per la gara del Servizio di Tesoreria, nel ri-

spetto di quanto disposto dall’art. 10, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, individuava il RUP nella persona della 

Dott.ssa Ilaria Volpi; 
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- che con determina del Direttore Amministrativo n.14 del 19.09.2014 è stato dato l’incarico allo Studio Le-

gale Giacomelli di Pescia (PT) per l’attività di supporto e di assistenza agli uffici consortili negli adempi-

menti legati alla gara per l’affidamento del servizio; 

- che è stato pubblicato, nelle forme di legge, l’avviso esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse da parte dei soggetti idonei; 

- che come da verbale prot. n.15 del 15/09/2014, si è proceduto all’apertura ed alla verifica delle manifesta-

zioni di interesse pervenute all’Ente;         

- che a seguito di incontri preliminari avuti tra l’Avvocato incaricato dalla Studio ed il RUP è stata predispo-

sta la documentazione di gara; 

- che detta documentazione in data 10/10/2014  è stata inviata allo Studio Legale per le ultime osservazioni; 

- che in data 13/10/2014 prot. n. 10601 lo Studio Legale ha trasmesso i documenti finali della gara in oggetto; 

- che con nota prot. 579 del 13/10/2014 il Responsabile Unico del Procedimento trasmetteva il progetto della 

gara in oggetto, comprensivo di lettera di invito, disciplinare di gara, bozza di convenzione; 

- che con Determina del Direttore Amministrativo n.27 del 13/10/2014 si dava avvio alla procedure di gara 

del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017, selezionando la miglior offerta determinata 

mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa tra i soggetti idonei acquisiti, ai sensi dell’art. ai sensi 

dell’art.83 D.Lgs 163/206 e veniva approvata la lettera d’invito contenente gli elementi essenziali della pre-

stazione richiesta, le norme cautelari e di tutela da parte del Consorzio, e tutti i relativi modelli allegati 

trasmessi dal responsabile Unico del Procedimento con prot. n. 579 del 13/10/2014; 

- che con lettera del 15/10/2014  ns. prot. n.10767, è stata trasmessa agli Istituti ammessi a presentare offerta, 

(come risultanti dal verbale prot. n.15 del 15/09/2014 di apertura e verifica delle manifestazioni di interesse 

pervenute all’Ente), la Lettera di invito con i relativi allegati (Disciplinare, modulistica e bozza di Conven-

zione) utili alla presentazione dell’offerta. 

- che con Decreto del Presidente n.123 del 03/11/2014 veniva nominata la Commissione giudicatrice di gara; 

- che come definito dal Disciplinare di gara in data 05/11/2014 si è riunita la Commissione giudicatrice di ga-

ra; 
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- che con Determina del Direttore Amministrativo n.40 del 07/11/2014,  preso  atto delle risultanze del verba-

le di gara, prot. n. 20 del 05/11/2014, veniva aggiudicato provvisoriamente l’appalto in oggetto all’Istituto 

Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, subordinando l’aggiudicazione definitiva alla verifica del 

possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara; 

Visto: 

- che i controlli dei requisiti generali, dichiarati in sede di gara dall’Istituto Banca di Pisa e Fornacette Credi-

to Cooperativo, sono stati tutti svolti d’ufficio ed hanno tutti dato esito regolare, come da documentazione-

allegata agli atti; 

- che vi è urgenza di stipulare il contratto con l’Istituto Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, in 

quanto i servizi di Tesoreria dei tre ex consorzi riuniti nel nuovo Ente Consorzio Basso Valdarno, avranno 

scadenza il 31/12/2014, e pertanto se non si provvede immediatamente alla stipula del contratto, l’Ente, dal 

01/01/2015,  rimarrebbe sprovvisto di tesoriere con conseguente danno per l’Ente stesso e per lo svolgi-

mento delle normali attività; 

Ritenuto necessario provvedere ad aggiudicare definitivamente l’appalto e a stipulare il contratto con l’Istituto Ban-

ca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo in via d’urgenza, senza attendere il periodo dello stand still,  per quanto 

detto in premessa 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare in via definitiva il servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017  all’Istituto 

Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti ,8; 

2. di procedere alla stipula del contratto, in via d’urgenza, per i motivi richiamati sopra. 

 

IL  DIRETTORE  

(Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  22.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott.Franco Fambrini )                             

                                                 

 

 

       CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   22.12.2014  al  27.12.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 
 


