N. di Prot……………..

REGIONE BASILICATA
__________________

……………………….
AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE
POTENZA
Deliberazione
del Direttore Generale
A.P.T.
Data 22/10/2015
Atto N. 281

====================
OGGETTO
----------------Approvazione Procedura ad
Evidenza Pubblica - d. lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii. per
Affidamento servizio di
Tesoreria APT - Periodo
2016/2020. Cap. 260.
CIG: ZEC16AC6DC.
====================
CAP………
Stanziamento

£……………....

Aumento per storni
Vedi Delib. N…….

£……………...

TOTALE

£………………

Diminuizi. Per storni
Vedi delib. N.

£………………

RIMANENZA £……………...
Ammontare degli impegni
Deliberari ad oggi
£………………
RIMANENZA £……………...
Importo dell’impegno di cui
alla presente delibera
£ ……………..
DISPONIBILITA’ al

£………………

IL RESPONSABILE P.O.
CONTABILITA’-SICUREZZA-ECONOMATO

Rag. Antonio Cuccaro

___________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
=================
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di ottobre, negli uffici
dell’APT Basilicata, Potenza, via del Gallitello 89, il Dr. Gianpiero Perri
– Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:
Vista la L.R. n° 7 del 4-06-2008 istitutiva dell’APT - Agenzia di
Promozione Territoriale – Basilicata;
Vista la L.R. n° 34 del 6 settembre 2001 “Nuovo Ordinamento Contabile
della Regione Basilicata”;
Vista la DGR n° 852 dell’08/07/2014 di nomina del Direttore Generale
dell’Agenzia di Promozione Territoriale nella persona del Dott. Gianpiero
Perri, in applicazione dell’art. 14 della citata L.R. n° 7 del 4-06-2008;
Visto il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’APT, adottato con
delibera del Direttore generale n° 65 del 3-11-2008, così come modificato
con delibere del D. G. n. 117/2009, 32/2011 e 142/2011;
Atteso che il prossimo 31/12/2015 scade il servizio di Tesoreria effettuato
per conto dell’APT dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER),
già Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Potenza, in forza della
convenzione sottoscritta in data 10-05-2010, registrata il 24-03-2011;
Constatata la necessità di provvedere, in tempo utile, all’affidamento del
servizio di tesoreria, a partire dall’01/01/2016 fino al 31/12/2020;
Richiamata la propria delibera n. 220 del 03/09/2015, con la quale si
approvava la procedura aperta per l’affidamento del servizio suddetto;
Visto il verbale del 07/10/2015, redatto dal RUP, dal quale risulta che
nessuna offerta è pervenuta entro il termine del 06/10/2015, ore 12,00,
fissato dall’avviso di gara;
Ritenuto opportuno bandire una nuova procedura ad evidenza pubblica
per l’affidamento del nuovo servizio di tesoreria 2016/2020, a norma degli
artt. 54–64–82-125 del d. lgs. n. 163 del 16-04-2006 e ss.mm.ii, con
pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito internet dell’APT e
dell’estratto dell’avviso anche sul BUR della Regione Basilicata;
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Ritenuto altresì di prevedere un costo per la resa del servizio quantificato in € 5.500,00 + IVA a
base d’asta;
Atteso che all’aggiudicazione si provvederà, a norma dell’art. 82 del d. lgs. 163/2006, secondo il
criterio del prezzo più basso (punteggio massimo), anche in presenza di unica offerta, se ritenuta
valida;
Visti gli allegati A), B), C), D), E) ed F) facenti parte integrante della presente delibera;
Visto il d. lgs. n° 163/2006 e le ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Amministrativo–Contabile dell’APT, in particolare l’art. 27, adottato con
delibera del Direttore Generale n. 65 del 3/11/2008, così come modificato con le delibere del D.
G. n. 117 del 30/06/2009, n. 32 del 07/03/2011 e n. 142 del 04/08/2011;

DELIBERA

1. la premessa è parte del deliberato;
2. di bandire una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di
Tesoreria dell’APT Basilicata, per il periodo 2016/2020, a norma degli artt. 54–64–82-125 del
d. lgs. n. 163 del 16/04/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 27 del vigente Regolamento Amministrativo
– Contabile dell’APT;
3. di fissare a base d’asta un compenso per la resa del servizio di tesoreria pari ad € 5.500,00 +
IVA;
4. di approvare gli allegati A), B), C), D), E) ed F) facenti parte integrante della presente delibera;
5. di pubblicare l’avviso di procedura ad evidenza pubblica e il capitolato sul sito internet
dell’APT www.aptbasilicata.it e l’estratto dell’avviso sul Bollettino Unico Regionale (BUR);
6. di provvedere all’aggiudicazione del servizio mediante apposito separato atto deliberativo, sulla
base delle offerte pervenute e applicando il criterio del prezzo più basso (punteggio massimo
conseguito), a norma dell’art. 82 del d. lgs. 163/2006, anche in presenza di unica offerta
ritenuta valida;
7. di prevedere che la spesa per la resa del servizio di tesoreria farà carico sul capitolo 260 del
bilancio di previsione 2016 e sul corrispondente capitolo per le successive annualità.
Copia del presente atto è trasmessa all’albo pretorio per la prevista affissione e alla P.O. ContabilitàSicurezza-Economato per le proprie competenze.
________________________
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IL RESPONSABILE P.O.
Contabilità-Sicurezza-Economato
Rag. Antonio Cuccaro

_________________________

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmato:

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianpiero Perri

==========================================================================

La presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

____________________________
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