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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

Determinazione nr. 341 Del 20/11/2020     
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2021 al 
31.12.2023 con opzione di rinnovo per un periodo di anni due. CIG: Z532E894C0. Aggiudicazione 
definitiva.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 
38 del 30.11.2020; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 04.08.2016 con la quale questo 
Ente ha aderito all’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro - Val Canale con decorrenza 
il 29.08.2016; 
 
RICHIAMATO il Decreto n. 4 del 30.12.2016 del Presidente dell’Unione Intercomunale Canal del 
Ferro - Val Canale con il quale si conferiva l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Servizi 
Finanziari dell’Unione Intercomunale Canal del Ferro –Val Canale alla Rag. Patrizia Vuerich; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 18.01.2020 di approvazione del PRO 
2020 ( parte finanziaria) con assegnazione delle risorse ai TPO; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 05.06.2020 di approvazione del PRO 
2020 (parte obiettivi)  con l’assegnazione degli obiettivi ai TPO; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 28.03.2018, con la quale è stato 
approvato lo Schema di convenzione per la gestione associata delle attività di affidamento di appalti 
di lavori, servizi e forniture tramite ufficio unico (Centrale Unica di Committenza), costituito presso 
l'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale ai sensi dell'art. 55 bis della 
L.R. 26/2014 e dato atto che i legali rappresentanti degli enti coinvolti hanno provveduto alla 
sottoscrizione della relativa convenzione; 
 
ATTESO che il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale reca scadenza in data 31 
dicembre 2020 e si è reso quindi necessario provvedere all’attivazione di una procedura per 
individuare il soggetto che svolgerà il servizio a partire dal 01.01.2021; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 30.03.2020, recante l’approvazione dello 
Schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021-
2023, con incarico al Responsabile del Servizio finanziario dell’UTI  quanto agli adempimenti 
necessari a dare esecuzione al provvedimento deliberativo; 
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PREMESSO che: 
-  con Determinazione n. 255 del 04.09.2020 del Responsabile del Servizio finanziario è stata 
avviata la procedura per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di tesoreria comunale per il 
periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023, con opzione di rinnovo per anni 2, sulla base della 
Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 30.03.2020, con 
contestuale incarico all’espletamento della procedura di scelta alla Centrale Unica di Committenza 
– Ufficio gare, istituita presso l’U.T.I. del Canal del Ferro e Val Canale di Pontebba,  posto un 
importo a base d'asta riferito al periodo 01.01.2021-31.12.2023 pari ad euro 4.500,00 IVA esclusa 
(importo complessivo dell’affidamento comprensivo di opzione di rinnovo pari ad euro 7.500,00); 
-  con Determinazione n. 273 del 02.10.2020 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
dell’UTI è stata indetta, ai sensi dell’art. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 76/2020, una procedura negoziata 
previa manifestazione di interesse con Richiesta d’Offerta secondo le modalità previste dalla 
piattaforma informatica “eAppaltiFVG” messa a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di tesoreria comunale per 
la durata di anni tre con opzione di rinnovo per anni due per il Comune di Dogna, mediante 
applicazione dell'art. 95 co. 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e adottando i seguenti criteri di valutazione: 
- Offerta tecnica punti 70 
- Offerta economica punti 30 
con importo complessivo a base d'asta euro. 4.500,00 IVA esclusa per l’intero periodo; 
 
DATO ATTO che con verbale di preaggiudicazione del 27.10.2020 generato dal portale 
eAppaltifvg per il servizio di che trattasi, veniva proposta l’aggiudicazione alla società CREDITO 
COOPERATIVO FRIULI SOC. COOP., con sede in Udine in Via Giovanni Paolo II n. 27 
P.IVA/CF 02216020301, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 85,00/100 ed ha offerto, come 
da allegato “Modello 4 Offerta economica”, uno sconto dello 00%; 
 
VISTO il verbale di istruttoria dei requisiti di data 19.11.2020 dell’Ufficio gare dell’UTI a firma del 
Responsabile del Servizio CUC, allegato al presente atto, dal quale risulta che non sussistono in 
capo alla società CREDITO COOPERATIVO FRIULI SOC. COOP con sede in Udine in Via 
Giovanni Paolo II n. 27 P.IVA/CF 02216020301 motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 
50/2016 e sussistono i requisiti generali, tecnici ed economico finanziari per l’affidamento del 
servizio in oggetto; 
 
RITENUTO pertanto di aggiudicare in via definitiva alla società CREDITO COOPERATIVO 
FRIULI SOC. COOP. con sede in Udine in Via Giovanni Paolo II n. 27 P.IVA/CF 02216020301 il 
servizio di tesoreria per il Comune di Dogna per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 con 
opzione di rinnovo per anni due alle condizioni proposte nell’offerta formulata in sede di gara, 
come da allegato “Modello 3 Offerta tecnica”; 
 
VISTI il D.Lgs 118/2011 ed il D.Lgs 126/2014 e s.m.i., relativi alle disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi; 
 
VISTI gli artt. 49, 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di dare atto di quanto in premessa; 



Comune di Dogna - Determina n. 341 del 20/11/2020 
 

2. di prendere atto delle risultanze dalla procedura di gara e aggiudicare in via definitiva il 
servizio di tesoreria per il Comune di Dogna per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 con 
opzione di rinnovo per anni due, alle condizioni proposte nell’offerta formulata in sede di 
gara dalla società CREDITO COOPERATIVO FRIULI SOC. COOP. con sede in Udine in 
Via Giovanni Paolo II n. 27 P.IVA/CF 02216020301; 

3. di trasmettere il presente atto ai propri uffici per gli adempimenti conseguenti; 
4. di assicurare che si provvederà nel rispetto dell’art.23 del D.Lgs 14/03/2013 n.33 

“Amministrazione Trasparente” a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti 
dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.  

 
ATTESTA 

 Ai sensi dell’art.6-bis della L.n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art.7 
del D.P.R. n.62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per 
quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto. 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Patrizia Vuerich 
 



Comune di Dogna - Determinazione n. 341 del 20/11/2020 

 

 

COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

341 20/11/2020 AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA 20/11/2020 

 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2021 al 
31.12.2023 con opzione di rinnovo per un periodo di anni due. CIG: Z532E894C0 
Aggiudicazione definitiva.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 24/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 09/12/2020. 
 
Addì 24/11/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Lia Buzzi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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