COMUNE DI FORZA D'AGRO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Ufficio Ragioneria
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 17

DEL 15.02.2018

REO. GEN. N. 37 Del 15.02.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE TRIENNIO
2018/2020. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI A CONTRARRE.

Premesso:
- che in data 31 dicembre 2016 è scaduta la convenzione di Tesoreria stipulata con
determina di G.M. n. 93 del 12/12/2013 tra questo Comune e la banca Unicredit Spa- Ag.
di S. Teresa di Riva- disciplinante il servizio di Tesoreria comunale;
Dato atto che con note prot. n. 9978 del 01/12/2016 e prot. n. 4811 del 06/06/2017 e con
determina del Responsabile n. 86 del 30.11.2017 si è proceduto alla proroga, alle medesime
condizioni contrattuali previste dalla Convenzione già in essere, del servizio di Tesoreria
Comunale svolto dalla banca Unicredit Spa - Ag. di S. Teresa di Riva — , al fine di
consentire al Responsabile dell'Area Finanziaria di porre in essere la procedura di scelta del
contraente;
Considerato che è, pertanto, necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio in
oggetto;
Dato atto che: - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.11.2017 è stato
approvato lo schema di convenzione per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria
comunale, per il periodo 2018/2020;
- con la stessa deliberazione è stato approvato lo schema contenente criteri e parametri di
valutatone per stabilire l'offerta più vantaggiosa;
- ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, il servizio dovrà essere affidato
previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, così come previsto dal D.lgs. 267/2000, e
dal D.Lgs 50/2016, e che il corrispettivo annuo posto a base d'asta a titolo di compenso per
la gestione del servizio è stato determinato in euro 5.000,00 oltre IVA, se dovuta;
Atteso che il servizio in questione ha ad oggetto servizi bancari e finanziari, e che le offerte
degli eventuali concorrenti partecipanti alla gara comportano l'accettazione totale ed
incondizionata delle condizioni riportate nello schema di convenzione approvata con
delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21.11.2017;
Visto che il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000, come recepito dalla l.r.
n. 48/1991,disciplina il servizio di tesoreria agli articoli 208 e ss.;
Ritenuto necessario procedere all'indizione della gara per l'affidamento in oggetto, con la
procedura prevista dall'ari 60 del Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 ed il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 95 dello
stesso Decreto;
Dato atto che l'affidamento avverrà in favore di Istituto autorizzato della gestione del
servizio di Tesoreria, a decorrere dalla data di stipula della citata convenzione, ai sensi
dell'art. 210 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;

- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Rilevato che:
- con la stipulazione della convenzione di tesoreria comunale si intende perseguire il fine di
provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente
oltre alla custodia dei titoli e valori;
- l'oggetto della convenzione è la gestione del complesso delle operazioni inerenti alla
gestione finanziaria del Comune ed in particolare alla riscossione delle entrate ed al
pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate nonché
ramministrazione e la custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle
disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali;
- le clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di
Consiglio Comunale n. 35 del 21.11.2017 e nel di bando di gara allegato al presente atto;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità previste dal
D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'ari 95 dello stesso decreto, in base ai criteri di valutazione stabiliti nell'allegato bando di
gara;
- il contratto verrà stipulato con la forma pubblica amministrativa, a cura del Segretario
comunale, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e disposto dalla
convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 21.11.2017;
Ritenuto a tale scopo necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione
del bando sull'Albo Pretorio on-line e sul sito web dell'Ente concedente
(www.comune.forzadagro.me.it) per 35 giorni consecutivi, ai sensi dell'ari. 60, comma 1 del
d.lgs. 50/2016;
Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'ari. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'ari. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), come modificate dalla
legge 164/2016.;
Visti:
- il bando di gara insieme ai suoi allegati: istanza di partecipazione "Allegato A",
Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui alPart. 80 comma
3 del D.Lgs. 50/2016"Allegato B", Offerta economica "Modulo C",
- il capitolato di gara;
- lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 35 del
21.11.2017;
Dato atto che:
- il responsabile del presente procedimento, ai sensi deli'art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il
Ragioniere Giuseppe De Salvo;
- a seguito della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta verrà nominata con
determina dirigenziale una Ammissione di aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto
dal'art. 77 del d.lgs. 50/2016, che valuterà le offerte pervenute;
- che per la partecipazione alla presente procedura di gara non è dovuto il versamento del
contributo Anac, in quanto il valore della gara è inferiore ad euro 40.000,00;
- che in caso di carenza di documentazione richiesta non essenziale si applica l'istituto del
soccorso istruttorie;
Visti:
-il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 50/2016, recante il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, recepito dalla
Regione Siciliana con l.r. n. 8/2016;
- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di indire la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 2018/2020, secondo modalità, criteri e prìncipi
contenuti nel D. Lgs. n. 50/2016, e con la procedura aperta di cui all'art. 60 del citato
decreto;
2. Di stabilire che il compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria posto a
base di gara a titolo di compenso per la gestione del servizio è pari ad euro 5.000,00
oltre IVA, se dovuta, sul quale sono ammesse solo offerte economiche al ribasso;
3. Di stabilire altresì che la convenzione da sottoscrivere con l'aggiudicatario è quella
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21.11.2017;
4. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla
base dei criteri stabiliti nel bando allegato alla presente determinazione;
5. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché
valida e congrua:
6. Di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando all'Albo
Pretorio on-line e sul sito web dell'Ente per 35 giorni consecutivi;
7. Di stabilire il seguente termine di scadenza per la ricezione delle offerte 22 MARZO
ore 12,00 e alle ore 13,00 dello stesso giorno avverrà l'apertura delle buste;
8. Di approvare il bando di gara insieme ai suoi allegati: istanza di partecipazione
"Allegato A", Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 "Allegato B", Offerta economica
"Modulo C", il capitolato di gara e lo schema di convenzione approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 21.11.2017;
9. Di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 77 del d.lgs. 50/2016, che valuterà le offerte
pervenute;
10. Di prenotare la spesa di euro 5.000,00 oltre iva se dovuta, sul bilancio 2018-2020 per
tre annualità con decorrenza dall'esercizio finanziario 2018 e comunque fino alla
scadenza contrattuale ;
11. Di prevedere la possibilità di proroga per mesi 6 successivi la data di scadenza della
convenzione e comunque fino alla stipula della convenzione con il subentrante
contraente, alle stesse condizioni contrattuali.
12. Di dare atto che la presente determinazione e i conseguenti atti di gara saranno
pubblicati sull'albo pretorio on line e su Amministrazione trasparente ai sensi di
quanto previsto dall'art 29 del d.lgs. 50/2016.
IL RESPONS

A ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Ai sensi dell'art 55 della L. 08/06/1990 n° 142 recepito dall'arti, lettera i) della L.R. 11/12/1991
n° 48 si appone visto di regolarità contabile che attesta la copertura di € 5.000,00 oltre Iva se
dovuta al codice 01.03.1 del redigendo bilancio 2018/2020
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