COMUNE DI LASCARI
PROVINCIA DI PALERMO

___________________________

Reg. Gen.
n° ______________
del ______________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI
N°

13

DEL

28/06/2018

OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/09/201831/08/2021 CIG: Z682412756 Determinazione a contrarre ed indizione gara per affidamento, mediante procedura aperta –
approvazione bando di gara e relativi allegati.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 8 del 03/06/2015 con la quale la scrivente è stata nominata
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi;
PREMESSO che il Servizio di Tesoreria di questo Ente è in atto affidato alla Banca Carige Spa giusto contratto
Rep. N. 404 Serie 1T, registrato il 24/12/2013 al nr 1820, successivamente prorogato con propria determinazioni n.
30 del 28/12/2017 fino al 30/06/2018 e che sarà oggetto di ulteriore proroga fino all’espletamento di tutte le
procedure per addivenire al nuovo affidamento che con il presente atto si avvia;
VISTO il titolo V del DLgs n. 267 del 18/08/2000 e smi ed in particolare gli art. 208 relativo ai soggetti abilitati a
svolgere il servizio di Tesoreria e art. 210 che dispone che l’affidamento del servizio de quo avviene mediante
procedura ad evidenza pubblica stabilita dal Regolamento di contabilità di ciascun Ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 35 del 07/08/2012 ed in
particolare l’art. 53 ( Affidamento del servizio) comma 2 che prevede l’affidamento del servizio di Tesoreria
mediante la procedura del pubblico incanto;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 48 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato
lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni tre, ai sensi
dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di avviare le procedure di gara per il nuovo affidamento;
CONSIDERATO che, in applicazione del’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016, con il presente atto si vogliono individuare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire: la gestione del Servizio di Tesoreria;
b) l’oggetto del contratto: il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in
particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo
ordinate con l’osservanza delle norme contenute nella convenzione, nonché la custodia dei titoli e dei
valori, l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi a tali operazioni;
c) modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi degli artt. 30 e 60 del D.Lgs 50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio del maggior ribasso sull’importo fissato a base d’asta ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. c) del codice deli appalti, atteso che trattasi di servizio standardizzato le cui condizioni
sono definite dal mercato nonché dalla Convenzione testé citata;
d) forma del contratto: forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale in qualità di Ufficiale
rogante dell’Ente;
e) fissare, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs 50/2016, un termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del Bando di gara;
VISTO lo schema del bando/disciplinare di gara, con relativi allegati (schema di domanda di partecipazione alla
gara, DGUE, schema di offerta economica e schema di convenzione) appositamente predisposti da questo ufficio,
che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTI gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento della prestazione di cui
si tratta;
RILEVATO che gli obblighi di pubblicità sono assolti mediante la pubblicazione del Bando/Disciplinare di gara
con i relativi allegati e schema di Convenzione sul Sito Internet e all’Albo On Line del Comune http://

www.lascari.gov.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it ;
ATTESO che
l'importo posto a base d'asta ammonta ad € 36.150,00 al netto di IVA per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2021;
ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.L.vo n. 267/00, occorre provvedere alla prenotazione del relativo impegno di
spesa;
VISTO il Bilancio di Previsione Anno 2018 – 2019- 2020 approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del
22/05/2018;
VISTO il P.E.G. assegnato a questo Ufficio con deliberazione della G.M. n. 39 del 22/05/2018;
DATO ATTO che all’appalto di cui si tratta è stato attribuito il seguente C.I.G.: Z682412756;
VISTI:
- il D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. n° 445/2000 che reca norme in materia di documentazione amministrativa;
- il R.D. n. 827/1924;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. DI RICHIAMARE E DICHIARARE la superiore premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI DARE avvio alla procedura di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del Servizio di Tesoreria
Comunale per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2021 secondo le modalità, i criteri ed i principi contenuti nell’art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 210 del D. Lgs n. 267/2000;
3. DI DARE ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 48 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di
anni tre;
4. DI APPROVARE lo schema del bando/disciplinare di gara con i relativi allegati appositamente predisposti da
questo ufficio, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:









Istanza di partecipazione – Allegato - Mod. “A”
DGUE – Allegato - Mod. “B”
Dichiarazione possesso dei requisiti d’ordine tecnico ed economico – Allegato -Mod. “C”
Offerta economica – Allegato - Mod. “D”
Schema di Convenzione – Allegato “E”
Protocollo di Legalità – Allegato - Mod. “F”
Codice di comportamento – Allegato “G”

5. DI DARE ATTO che, in applicazione del’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016, con il presente atto si vogliono individuare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire: la gestione del Servizio di Tesoreria;
b) l’oggetto del contratto: il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in
particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo
ordinate con l’osservanza delle norme contenute nella convenzione, nonché la custodia dei titoli e dei
valori, l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi a tali operazioni;
c) modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi degli artt. 30 e 60 del D.Lgs 50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio del maggior ribasso sull’importo fissato a base d’asta ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. c) del codice deli appalti, atteso che trattasi di servizio standardizzato le cui condizioni
sono definite dal mercato nonché dalla Convenzione testé citata;
d) forma del contratto: forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale in qualità di Ufficiale
rogante dell’Ente;
e) fissare, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs 50/2016, un termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del Bando di gara;

6. DI DARE ATTO che non sussistendo rischi di interferenza nell’esecuzione della concessione in oggetto, gli
oneri della sicurezza relativi a tali rischi sono pari a zero, pertanto non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i;
7. DI DARE ATTO che l’importo posto a base d’asta è di € 36.150,00 al netto di IVA per il periodo 01/09/2018
– 31/08/2021;
8. DI FISSARE:
il termine per la presentazione dell’offerta al giorno 30/07/2018 alle ore 13.00,
l’apertura delle buste contenente l’offerta il giorno 31/07/2018 alle ore 10,00
9. DI PRENDERE ATTO che gli obblighi di pubblicità sono assolti mediante la pubblicazione del
Bando/Disciplinare di gara con i relativi allegati e schema di Convenzione sul Sito Internet e all’Albo On
Line del Comune http:// www.lascari.gov.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it, analogamente sarà pubblicato l’esito di gara;
10. DI DARE ATTO che all’appalto di cui si tratta è stato attribuito il seguente C.I.G.: Z682412756;
11. DI PRENOTARE impegno di spesa per l’importo complessivo di € 44.103,00 IVA inclusa nel modo
seguente:
- € 4.900,36 al capitolo 170/ 0 “Spese per il servizio di tesoreria” del bilancio 2018;
- € 14.701,00 al capitolo 170/ 0 “Spese per il servizio di tesoreria” del bilancio 2019;
- € 14.701,00 al capitolo 170/ 0 “Spese per il servizio di tesoreria” del bilancio 2020;
- € 9.800,64 al capitolo 170/ 0 “Spese per il servizio di tesoreria” del bilancio 2021.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Rag. C. Morici
_____________________________

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria –
(comma 11 art.6 legge 15 Maggio 1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni, recepito con
L.R. n°23 del 7 settembre 1998)
Lascari ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. C. Morici
______________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal _____________________.

Lascari, lì __________________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale Capo

_____________________________

_________________________________

