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Selezione del concessionario da parte della Stazione Unica Appaltante della Pro-

vincia di Fermo per la CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2018 – 2022 -  CIG: 7814015929. 

VERBALE N. 1 del 15/04/2019 

Premesso che: 

 in data 24/01/2018, il Comune di Porto Sant’Elpidio (AP) ha sottoscritto con la Pro-

vincia di Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica 

Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 

136, dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell’art 1, comma 88, del-

la legge 7/4/2014, n. 56”; 

 con determinazione RS n. 6 del 12/01/2019 (RG 22 di pari data), acquisita al 

protocollo di questo Ente con n. 1292 del 21/01/2019, come rettificata dalla 

determinazione RS n. 59 del 07/03/2019 (RG 149 di pari data), acquisita al protocollo 

di questo Ente con n. 4141 del 08/03/2019, entrambe del Dirigente dell’Area 2 – 

“Servizi istituzionali, Finanziari, Attività produttive” del Comune di Porto 

Sant’Elpidio, si stabiliva, tra l’altro di avviare una procedura selettiva per 

l’individuazione del concessionario della GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESO-

RERIA COMUNALE – PERIODO 2019 - 2022 per il Comune di Porto 

Sant’Elpidio, attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 

selezione del contraente, giusta la sopra richiamata Convenzione, secondo le condi-

zioni e le scelte discrezionali ivi meglio declinate;  

 con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti n. 89 (n. 164 Reg. 
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Gen.) del 04/03/2019, si è preso atto delle predette determinazioni del Dirigente dell’Area 2 – 

“Servizi istituzionali, Finanziari, Attività produttive” del Comune di Porto Sant’Elpidio e per 

l'effetto si è proceduto: 

o ad avviare la procedura selettiva in argomento, da eseguirsi secondo le scelte di-

screzionali riportate nella citata determina a contrattare; 

o ad approvare il Bando, il Disciplinare, il Disciplinare Telematico e la relativa moduli-

stica per l’espletamento della procedura, secondo le condizioni e le modalità ivi ripro-

dotte; 

o a dare pubblicità agli stessi, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del Codice e dal D.M. 

2/12/2016, ed in accordo con il Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) attraverso le se-

guenti forme di pubblicità legale: 

 Pubblicazione del Bando, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-

ca Italiana (GURI)-V serie speciale; 

 Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito 

internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedu-

re contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della 

Regione Marche); 

 Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale; 

 Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica ( 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo  ) sul sito web “Profilo del 

Committente” della SUA Provincia di Fermo, (http://www.provincia.fermo.it/sua) e 

del solo Bando di gara, sulla pagina “Amministrazione Trasparente” ed all’Albo Pre-

torio del Comune di Porto Sant’Elpidio; 
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Considerato che: 

 con determinazione RS n. 68 del 21/03/2019 (RG 179 di pari data) del Dirigente 

dell’Area 2 – “Servizi istituzionali, Finanziari, Attività produttive” del Comune di Por-

to Sant’Elpidio, acquisita al protocollo dell’ente con n. 4924 del 22/03/2019, la stessa, 

al fine di consentire la più ampia partecipazione da parte di tutti i soggetti potenzial-

mente interessati ed al contempo di ridurre al minimo eventuali errori od omissioni 

anche materiali dovuti all’utilizzo della nuova procedura telematica, riteneva opportu-

no autorizzare la proroga dei termini per la presentazione delle offerte per la durata di 

n. 15 giorni, rispetto alla scadenza fissata per il 29/03/2019; 

 con propria determinazione n. 114 RS (Reg. Gen. n. 211) del 22/03/2019, si è preso at-

to della sopracitata determinazione, prorogando i termini di scadenza della stessa fino 

al 15/04/2019, procedendo altresì alla comunicazione della proroga dei termini di sca-

denza della procedura attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

- Pubblicazione del Bando, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI)-V serie speciale; 

- Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale; 

- Pubblicazione di tutti i documenti di gara riportanti le nuove scadenze sulla piattafor-

ma telematica ( https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo ) sul sito 

web “Profilo del Committente” della SUA Provincia di Fermo, 

(http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-porto-

santelpidio-procedura-aperta-per-affidamento-in-concessione-della-gestione-del-

servizio-di-tesoreria-comunale-periodo-2019-2022 ) e del solo Bando di gara, sulla 

pagina “Amministrazione Trasparente” ed all’Albo Pretorio del Comune di Porto 

Sant’Elpidio”. 
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Preso atto dunque che: 

-  la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 13.00 del 

giorno 15 aprile 2019 e quella dell’apertura delle stesse al successivo giorno 16, a par-

tire dalle ore 09.30, presso la stanza n. 15 del palazzo della Provincia di Fermo. 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di aprile (15/04/2019), alle ore 13.30,  la 

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li - AA.GG. – Contratti, in qualità di 

RPS, al fine di verificare eventuali incompatibilità prima di procedere alla nomina della Com-

missione Tecnica deputata alla valutazione delle Offerte Tecnica, alla presenza della dott.ssa 

Chiara Voltattorni in funzione di segretaria verbalizzante ha constatato, collegandosi alla piatta-

forma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Fermo raggiungibile all’indirizzo 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo che entro il termine perentorio stabili-

to dal Disciplinare di gara, ossia le ore 13.00 del giorno 15 aprile 2019,  non è pervenuta alcuna 

offerta in merito alla procedura in oggetto e dichiara pertanto deserta la gara indetta p/c del 

Comune di Porto Sant’Elpidio per la selezione del concessionario della "GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2019-2022" - CIG: 7814015929. 

Dispone che il presente verbale sia trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa 

Claudia Petrelli, presso il Comune di Porto Sant’Elpidio e pubblicato sulla pagina web dell'Ente 

riservata a detta procedura, accessibile dal seguente indirizzo: www.provincia.fermo.it, al link 

SUA - Servizi (Scaduti) e precisamente alla seguente pagina: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-porto-santelpidio-

procedura-aperta-per-affidamento-in-concessione-della-gestione-del-servizio-di-tesoreria-

comunale-periodo-2019-2022 ,  nonché sulla piattaforma telematica di negoziazione della SU 

Provincia di Fermo, raggiungibile all’indirizzo 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo  
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IL RPS 

__________________________ 

    F.to Dott. Lucia Marinangeli 

        LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

   ________________________ 

             F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


