ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE
DECRETO N. 064/2017/CL

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato ai fini dell'acquisizione di manifestazioni di
interesse per l'affidamento del servizio di Cassa dell'EZIT (rif. Decreto
commissariale n. 28/CL/2017 del 3.4.2017: aggiudicazione definitiva affidamento
servizio.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
ATTESO che, con deliberazione n. 2272 dd. 13.11.2015 la Giunta Regionale ha disposto lo scioglimento e
la messa in liquidazione dell'Ezit ex art. 10, comma 5 octies, della Legge regionale n. 25/2002
nonché la nomina di un Commissario liquidatore nella persona del dott. Paolo Marchesi in ragione

di un acclarato stato di dissesto finanziario dell'Ente;
E CHE, con deliberazione n. 2119 dd. 11.11.2016 la Giunta Regionale ha stabilito di proseguire lo stato di
liquidazione di EZIT, sino alla data del 13.11.2017, rinnovando l'incarico di Commissario
liquidatore, al dott. Paolo Marchesi, per pari durata;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 5 nonies, della Legge Regionale n. 25/2002, così come modificato,
da ultimo, dall'art. 65 della LR n. 4/2016 dispone che "il Commissario liquidatore si sostituisce agli nani
disciolti e provvede alla liquidazione di EZIT, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse
disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio di EZIT
medesimo Il commissario liquidatore di EZIT nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere
ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente, anche in vista
dell'attuazione dell'articolo 2, comma 43, della legge regionale 34/2015, ivi compresa la rinegoziazione delle
condizioni dei rapporti giuridici in essere";

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge Regionale n. 25/2002 all' Ezit, in
qualità di Ente pubblico non economico, si applicano, in materia di amministrazione del
patrimonio e di contabilità, tra l'altro, le disposizioni in materia di contabilità economico

–

patrimoniale;
VISTO il proprio decreto n. 28/CL/2017 dd. 3.4.2017 a mezzo di cui si è disposto la pubblicazione, sul
sito istituzionale, a far data dal 6.4.2017 e sino al 21.4.2017, di un "Avviso pubblico di indagine di
mercato ai fini dell'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di Cassa
dell'EZIT" ai sensi dell'art. 36, del dlgs.n. 50/2016 II esperimento di gara";
–

VISTO il proprio decreto n.045/2017/CL di data 15.05.2017
RICHIAMATI i verbali delle sedute di Commissione di data 16.05.2017 e 15.06.2017 sub. prot. EZIT,
rispettivamente, n.1217 e n.1481 in esito a cui l'istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena
Spa, con sede nel Comune di Siena , Provincia SIENA, corrente in P.zza Salimbeni n.3 - C.F.
n.00884060526 e P.IVA n.00884060526 — è stato dichiarato primo ed unico classificato,
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nell'ambito della procedura di affidamento del servizio di cassa;

CONSIDERATO, altresì, che la supra citata Commissione nella seduta del 15.06.2017 ha formulato una
proposta di aggiudicazione a favore del precitato istituto di credito;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art.33 del dlgs.n.50/2016 (codice dei contratti pubblici) le quali
prevedono che "La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della
proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente"

ATTESO che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6, comma 3 di Statuto il Consiglio di Amministrazione
e, quindi, ad oggi, il Commissario liquidatore, delibera su tutte le materie inerenti l'attività dell'Ente
che non sono espressamente riservate ad altri organi o alla dirigenza;

RILEVATO che, dall'analisi del Regolamento di Organizzazione e della Pianta Organica del Personale
dell'EZIT, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.25, dd.13.11.1996 (verbale
n.248) e con DGR n.5579 dd.23.12.1996 e ss.mm ..ii., i compiti di cui all'art.33 del dlgs.n.50/2016
non risultano ascritti alla dirigenza;
Tutto ciò premesso,

DECRETA
1) di aggiudicare in via definitiva l'affidamento del servizio di cassa dell'EZIT di cui alla procedura
approvata con proprio decreto n. 28/CL/2017 dd. 3.4.2017 all'istituto di credito Banca Monte dei
Paschi di Siena Spa, con sede nel Comune di Siena , Provincia SIENA, corrente in P.zza Salimbeni n.3 C.F. n.00884060526 e P.IVA n.00884060526
—

2) di disporre in osservanza ai principi di cui all'art.36, del dlgs.n.50/2016 la pubblicazione del presente
decreto sul sito dell'Ente
3) di autorizzare il Direttore a procedere al la sottoscrizione della convenzione nei modi e termini di cui al
punto 4 del decreto 0•028/CL/2017del 03.04.2017.
Il presente decreto è redatto unicamente in forma digitale.
Trieste, 16 giugno 2017
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(dott. Paolo Marchesi)
Firmato digitalmente
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