
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 
 

VERBALE DI  GARA DESERTA 

 

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2025. - CIG: 

79017087B7 

 

PROCEDURA DI GARA 

 

Premesso: 

che con  provvedimento dirigenziale n. 67 del 04.11.2020 del Responsabile della Direzione VIII è 

stato determinato quanto segue: 

 indire la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria 

Comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025, secondo modalità, criteri e principi definiti 

nel D.Lgs. n. 50/2016, e con la procedura di cui all'art. 60 del citato decreto; 

 stabilire che la procedura di gara verrà espletata mediante Richiesta d'offerta "Aperta" 

attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA - 

CONSIP) 

 stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Che il bando di gara e la relativa documentazione sono stati pubblicati nel rispetto della vigente 

normativa in materia garantendo l'adeguata pubblicità e conoscibilità; 

Che  con la procedura sul MEPA - RDO n. 2683452 del 4.11.2020  la scadenza per la presentazione 

delle offerte è stata fissata entro le ore 14:00 del 4.12.2020; 

Che con provvedimento dirigenziale n. 74 del 18.12.2020 del Responsabile della VIII Direzione di 

questo Ente è stata nominata la Commissione giudicatrice per  l'affidamento, mediante procedura 

aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 nelle persone di 

seguito indicate: 

 Dott.ssa Maria Morici - Responsabile della Direzione I di questo Ente  con funzioni di 

Presidente; 

 Rag. Nicola Ferreri - dipendente della Direzione VIII di questo Ente con funzioni di 

componente; 

 Rag. Caterina Chiaramonte - dipendente della Direzione VIII di questo Ente con funzioni di 

componente e Segretario verbalizzante; 



 

Tutto ciò premesso 

 

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 08:50, in Castelvetrano presso 

gli Uffici della VIII Direzione ubicati in Piazza Umberto I n. 5 si riunisce la Commissione 

giudicatrice per  l'affidamento del servizio in oggetto nominata con provvedimento dirigenziale n. 

74 del 18.12.2020 del Responsabile della VIII Direzione.  

Il Presidente della  Commissione, Dott.ssa Maria Morici, assistita e coadiuvata dai componenti, 

Rag. Nicola Ferreri e Rag. Caterina Chiaramonte, CONSTATA CHE NON SONO PERVENUTE 

OFFERTE NEI TERMINI STABILITI E, PERTANTO, DICHIARA LA GARA DESERTA.  

Alle ore 09:00 dichiara chiusa la seduta. 

 

L.C.S. 

 

Il Presidente di gara  

 

F.to Dott.ssa Maria Morici     

 

_______________________________ 

 

 

 

I Componenti: 

 

F.to Rag. Nicola Ferreri   

 

________________________________ 

 

 

F.to Rag. Caterina Chiaramonte (Segretario verbalizzante)   

 

________________________ 
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