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Registro Generale N. 142

Oggetto:

INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA
RISTRETTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 01/06/2015-31/05/2020. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E
DISCIPLINARE GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG:
6235124B16

Il sottoscritto Antonio Mileti, nell’esercizio delle proprie funzioni,
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13/03/2009,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale:
 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai
sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 sono stati demandati agli organi competenti per materia e funzioni gli
adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;
DATO ATTO che attualmente il servizio di Tesoreria Comunale è svolto dalla BCC
della Valle del Fitalia sede di Longi (Me) al cui contratto di affidamento scaduto è
stata accordata una proroga tecnica al 23.05.2015 ed il Comune di San Marco
d’Alunzio nelle more dell'espletamento della gara si richiederà un’ ulteriore proroga
tecnica sino al 01/06/2015;
ATTESO che:
 in particolare l'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede, quali procedure per
l'aggiudicazione, la procedura aperta e la procedura ristretta e che quest'ultima,
data la peculiarità del servizio, si presenta più idonea all'individuazione
dell'affidatario;
 inoltre che l'art. 81 del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che i contratti pubblici
sono aggiudicati sulla base di uno dei seguenti criteri:
- Criterio del prezzo più basso.

- Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTI i seguenti atti predisposti dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria:
1. Bando di gara comprensivo di disciplinare procedura ristretta per l'affidamento del
servizio di tesoreria per il quinquennio 01/06/2015 - 31/05/2020;
2. Allegato A) Istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di
tesoreria per il quinquennio 01/06/2015- 31/05/2020;
VISTI:
> l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e
s. m. i.;
> il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
> la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
> la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
> la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
> il Regolamento di Contabilità Comunale;
> lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. DI INDIRE la gara per l'affidamento, mediante procedura ristretta, del
servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/06/2015 - 31/05/2020,
secondo modalità, criteri e principi contenuti nel D. Lgs. n. 163/2006, laddove
non espressamente derogati dal bando e dal relativo disciplinare;
2. DI STABILIRE, altresì, che la convenzione da sottoscrivere con
l'aggiudicatario è quella approvata con delibera di C.C. n. 2 del 13/03/2009;
3. DI STABILIRE che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sul compenso annuo posto a base di gara di
€. 8.196,72 oltre I.V.A., tenuto conto della valutazione dei parametri indicati
nella lettera d'invito.
4. DI APPROVARE, per i motivi espressi nella superiore premessa che si
intendono integralmente riportati, i seguenti atti relativi all'affidamento del
Servizio di Tesoreria Comunale che si allegano alla presente determinazione
per fame parte integrante e sostanziale:

• Bando e Disciplinare di gara procedura ristretta per I' affidamento del
servizio di tesoreria per il quinquennio 01/06/2015-31/05/2020;

• Allegato A) Istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio
di tesoreria per il periodo 01/06/2015-31/05/2020 e dichiarazione sostitutiva;
• Allegato B) Lettera di invito;
• Allegato C) Scheda Offerta.
5. DI PUBBLICARE l'avviso del bando di gara all'albo pretorio e di rendere
consultabile tutto il materiale nella sezione Bandi sul sito internet
www.comune.sanmarcodalunzio.me.it;
6. DI STABILIRE che la Commissione di gara verrà nominata successivamente
alla presentazione delle istanze di ammissione.
1. Di dare atto che la presente determinazione:
• diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi
dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma
11, della L. n. 127/97 ed introdotto nell'Ordinamento della Regione
Siciliana dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/98, con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
• in originale, viene registrata in ordine cronologico nel registro delle
Determinazioni del Responsabile del Settore di competenza e, con
numerazione progressiva, nel registro generale e conservata nell'apposita
raccolta giacente presso questo Ufficio;
• verrà trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria:
 all'Ufficio Ragioneria, in quanto comportante implicazioni finanziarie;
 al Sindaco per quanto di competenza.
•

Verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO – FINANZIARIA
( Dott. Antonio MILETI)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICOFINANZIARIO
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•

IL SOTTOSCRITTO, responsabile del Settore Economico Finanziario,

•

LETTA la relazione relativa all’oggetto;

•

TENUTO CONTO che gli impegni precedentemente assunti sullo specifico intervento, nonchè la
relativa sottrazione di disponibilità, non alterano l'equilibrio finanziario,
ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 dell’8 giugno 1990, recepita dalla L.R. n..48
dell’11 dicembre 1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000,

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole

Data 27/04/2015
Il Responsabile
Dott. Antonio MILETI
ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)
della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento
Data

27/04/2015
Il Responsabile
Dott. Antonio MILETI

ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge
n°102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Data

27/04/2015
Il Responsabile
Dott. Antonio MILETI

