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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1127 | del 01-12-

2017 | 
 

Oggetto:  Individuazione di intermediario finanziario vigilato per la gestione del Fondo di Riassicurazione  del 
Comune di Assisi,   finalizzato a facilitare l'accesso al credito delle imprese con sede 
operativa nel territorio comunale- Aggiudicazione definitiva. CIG: 

  

IL DIRIGENTE 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49   del 31/07/2017 con la quale è stata stanziata la somma 

di € 120.000,00, al fine di contribuire attraverso le proprie politiche ad avviare procedimenti a sostegno  delle 

imprese in crisi  (anche a seguito degli eventi sismici delle scorso anno); 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte e ritenuto, in analogia , di dover provvedere anche se come rilevato tale 

procedura esula da quelle tipiche dello stesso  codice degli appalti;   

Vista la Determinazione Dirigenziale n.993 del 06-11-2017 avente ad oggetto: “Presentazione di manifestazione 

di interesse e relativa offerta tecnica per l'individuazione, mediante  avviso pubblico,  di intermediario finanziario 

vigilato per la gestione del Fondo di Riassicurazione  del Comune di Assisi,   finalizzato a facilitare l’accesso al credito 

delle imprese con sede operativa nel territorio comunale.  Approvazione avviso, schema di domanda, bozza 

convenzione e allegato tecnico   Determina a contrarre.” 

Visto che in data 07.11.2017 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale il suddetto avviso 

pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse (corredate di offerte tecniche) da parte di intermediari 

finanziari interessati alla gestione del Fondo di che trattasi; 

Considerato che il termine ultimo per la presentazione, esclusivamente via PEC, delle manifestazioni 

d’interesse e relativi allegati è scaduto alle ore 12,00 del 21.11.2017; 

Preso atto che nel termine stabilito (ore 12 del 21.11.2017) è pervenuta all’indirizzo PEC del Comune di Assisi una 

sola manifestazione d’interesse inoltrata dalla Società “Garanzia Partecipazione e Finanziamenti S.p.A. – per brevità 

Gepafin S.p.A.”; 

Accertato che in data odierna si è riunito il Seggio di valutazione per l’espletamento delle relative procedure; 
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Visto il verbale delle operazioni del Seggio di valutazione formulato e sottoscritto dalla commissione, presente 

agli atti del fascicolo, da cui risulta che aggiudicataria per l’affidamento della gestione del Fondo di 

Riassicurazione del Comune di Assisi è la società GEPAFIN S.p.A. di Perugia, in conformità al progetto 

presentato. 

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione del verbale di valutazione; 

VISTO il  D.Lgs 267/2000 e ss.mm. 

 

DETERMINA 
 

 
1. Di affidare la gestione del Fondo di Riassicurazione del Comune di Assisi alla Società “Garanzia Partecipazione 

e Finanziamenti S.p.A. – per brevità GEPAFIN S.p.A.” di Perugia; 

2. Di impegnare la spesa relativa al bilancio 2018 - cap. 104095 “Fondo di garanzia per il credito alle 

imprese” per l’importo di € 120.000,00; 

 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente 
dott.ssa Patrizia Tedeschi dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1127 del 01-12-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


