
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 370 del 24-09-2020

 
 Oggetto : PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE // DETERMINAZIONE N. 249 DEL 07-07-2020
- MODIFICAZIONI.
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-          i decreti del Sindaco n° 27/2019, n° 1/2020 e n. 8 del 17/04/2020 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 06.04.2020 “Approvazione Bilancio
di previsione triennale 2020/2022”
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

 

 RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 249 del 07-07-2020 con la quale, tra l'altro,  viene
indetta procedura di gara per il servizio di Tesoreria del Comune di Gavorrano per il prossimo
quinquennio mediante gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art.60, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/2016, tramite la
piattaforma di e-procurement S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana);
 
CONSIDERATO CHE con la determinazione dirigenziale di cui sopra sono stati approvati, tra l'altro,
anche il Disciplinare di Gara, il Bando ed i vari allegati contenenti gli obblighi delle parti, le norme
procedurali e gli elementi tecnici della procedura di gara in oggetto;
 



PRESO ATTO CHE a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 76/2020 "MISURE URGENTI PER
LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE" semplicemente denominato "Decreto
Semplificazioni" del 16.07.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020 - suppl.
Ordinario n. 24  convertito con L. n. 120 del 11.09.2020 alcuni adempimenti normativi del D. Lgs.
50/2016  riportati negli atti gara in oggetto, quali il Bando ed il Discipliare, risultano non più vigenti e,
pertanto,   necessitano delle opportune revisioni;
 
CONSTATATA l'opportunità di modificare anche alcuni aspetti del Disciplinare di gara concernenti la
valutazione dell'offerta tecnica al fine dell'attribuzione dei punteggi;
 
RITENUTO, stante quanto sopra riportato, apportare le opportune modifiche ed approvare
nuovamente  il Bando di gara e al Disciplinare afferente la procedura di gara per il servizio di Tesoreria
del Comune di Gavorrano approvata determinazione a contrarre n. 249 del 07-07-2020;
 
 

DETERMINA
 
 
stante quanto riportato in premessa
 
1) di approvare nuovamente, a seguito delle modifiche apportate, il Bando ed il Disciplinare di gara
concernenti  la procedura di gara per il servizio di Tesoreria del Comune di Gavorrano, i quali
costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2) di procedere all’espletamento della procedura di gara in oggetto nei tempi e nei modi riportati negli
atti di gara di cui alla precedente Determinazione a contrattare n. 249 del 07-07-2020.
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


