COMUNE DI ACI CATENA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione n° 111 del 20/11/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE ALL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSIZIONE DI GARA AD EVIDENZA
PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE
ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ART. 60 DEL D.LGS. N.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE – APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED
ALLEGATI – (CIG 852353646B)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la determina sindacale n. 39 del 01.10.2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria con conferimento di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) CCNL
21/05/2018 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Considerato che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51 comma 3 e 3 bis della
Legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
Visto l'art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
Visto l'art. 51 L. 142/ 90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.

Considerato che:

Che, con determinazione del F.R. n. 288 del 17/02/2015, è stato affidato il servizio di Tesoreria per
anni tre al Credito Siciliano di Palermo, ora Credito Valtellinese S.P.A., ai sensi dell'articolo 210
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e stipulata apposita convenzione con contratto registrato al n.
1948 del 18/11/2015;
Che con nota prot. Gen.le n. 35653 del 04/12/2018, è stata inoltrata richiesta di proroga del servizio
tesoreria dal 19/11/2015 al 31/12/2018;
Che con nota del 14/12/2018, assunta al prot. Gen.le al n. 46854 del 17/12/2018, il Credito
Valtellinese ha comunicato la propria disponibilità a rinnovare il Servizio di Tesoreria Comunale
sino al 31/12/2019, alle stesse condizioni vigenti;
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Che con nota prot. Gen.le n. 42699 del 06/12/2019, è stata inoltrata richiesta di proroga tecnica del
servizio tesoreria dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
Che con nota del 13/01/2020, assunta al prot. Gen.le al n. 1119 del 14/01/2020, il Credito
Valtellinese ha comunicato la propria disponibilità a rinnovare il Servizio di Tesoreria Comunale
sino al 31/12/2020, alle stesse condizioni vigenti;
Atteso che è stata concessa una proroga della convenzione, per la gestione del servizio di tesoreria,
con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 nelle more dell’espletamento della nuova gara e
comunque fino a quando non siano intervenuti altra convenzione ed il conseguente passaggio di
consegne;




si rende necessario procedere, al più presto, ad un nuovo affidamento del servizio di
tesoreria comunale, di cui agli artt. 208-213 del D.Lgs. n. 267/2000 tramite procedura ad
evidenza pubblica e che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del
servizio;
l’art. 210 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dispone che l’affidamento del Servizio
Tesoreria avvenga mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di
Contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, e che il rapporto deve
essere regolato da apposita convenzione deliberata dal Consiglio;

Precisato ai sensi dell'art. 192 del D. Llgs. n. 267/2000 che:







con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare
ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Ente e
finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese nonché
alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri
obblighi contrattuali;
il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2021 al
31/12/2025;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando di gara e nello schema di
convenzione approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 71 del 17/11/2020;
la scelta del contraente è prevista che avvenga tramite procedura aperta, di cui all'art. 60
del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicare in virtù del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs.;

Visto che



al fine di gestire le fasi dell'affidamento ed esecuzione della gara citata nel rispetto del D.
lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la
dott. ssa Rosaria Carmela Bottino, nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31
del medesimo D.lgs.;

Preso atto che
• è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il seguente CIG 852353646B;
Visti



il bando di gara e la relativa documentazione (Istanza di partecipazione con le
dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti, Offerta tecnica, Offerta
economica e Disciplinare di gara) predisposti dall’ufficio Finanziario sulla base delle
disposizioni contenute nello schema di convenzione del servizio di tesoreria;

Ritenuto



dover definire una base d'asta per la gara di che trattasi pari a € 12.700,00 oltre iva di €.
15494,00 per ciascuna annualità;
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Atteso che



per l’espletamento del servizio si rende necessario imputare la spesa presunta di €.
15.494,00 (€ 12.700,00 + IVA € 2.794,00) nella Missione 01 Programma 03–Titolo 1
03.02.17.002 cap. 730 quale compenso per il servizio di tesoreria per ciascuna annualità
del bilancio di previsione 2021/2023 e nei successivi bilanci 2024-2025;

Ritenuto



di procedere all’indizione della gara in oggetto, all’approvazione della documentazione
di gara menzionata e di prenotare l’impegno della somma di cui sopra;




il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs.n.50/2016;





il D.Lgs.n.118/2011;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il Regolamento comunale di contabilità;

Visti:

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di indire la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2025, per un importo di € 12.700,00 + IVA € 2.794,00 = a €
15.494,00 e un totale complessivo di € 77.470 per l’intero periodo (cinque anni);
2. di indicare quale data di scadenza del bando e quale data di scadenza della presentazione
delle offerte il giorno 10 dicembre 2020 ore 11:00;
3. Di indicare quale data di svolgimento della gara il giorno 14 dicembre 2020 ore 11:00 ;
4. di approvare la relativa documentazione di gara elencata in premessa e predisposta
dall’Ufficio Finanziario;
5. che l’aggiudicazione della gara avvenga tramite l’espletamento di una procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
6. che per la gara di cui in oggetto il codice CIG è il seguente: 852353646B;
7. di dare atto, ai sensi dell’art.192 del D.lgs.n.267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare
ed efficiente esplicazione delle operazioni della gestione finanziaria dell’ente finalizzata,
in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese nonché alla
realizzazione degli adempimenti previsti dallo Statuto regolamenti e obblighi contrattuali;
 l’oggetto del contratto è il servizio di tesoreria dell’ente per il periodo compreso tra
31/01/2021 e il 31/12/2025;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando di gara e nel relativo disciplinare
e nello schema di convenzione approvato dal consiglio comunale e che il contratto per la
gestione del servizio in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

 di prenotare impegno di spesa complessive di €. 15.494,00 annue IVA inclusa nella nella
Missione 01 Programma 03–Titolo 1 03.02.17.002 cap. 730 quale compenso per il
servizio di tesoreria per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2021/2023 e nei
successivi bilanci 2024-2025, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs.n.118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n.126/2014;
8. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della
commissione giudicatrice;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosaria Carmela Bottino e
che lo stessa dichiara, ai sensi degli artt.6 bis della Legge n.241/1990 e 42 del D.Lgs.
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n.50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con
l’oggetto del presente provvedimento;
10. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Aci Catena, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt.23 del D.Lgs.n.33/2013 e 29 del
D.Lgs.50/2016;
11. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti
il competente TAR Catania entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione
all’albo pretorio,ai sensi dell’art.120, comma2-bis,del D.lgs.104/2010.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
DOTT.SSA Rosaria Carmela Bottino

Aci Catena, 20/11/2020

Dott.ssa
BOTTINO Rosaria Carmela / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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