COMUNE DI MOTTA SANT’ ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA

AREA II-ECONOMICO/ FINANZIARIA

R.G. N°___________DEL_____________

DETERMINAZIONE DELL’AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

N° 60

DEL 20/12/2017

OGGETTO: Approvazione bando/ disciplinare di gara ed allegato “ A” per l’affidamento del servizio di
tesoreria per il periodo 1-1-2018 / 31-12-2019. CIG Z52216CD44 - CPV : 66600000-6

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12/07/2017 è stato
fornito, al responsabile del servizio Economico Finanziario, atto di indirizzo affinché si
provvedesse all’affidamento diretto del servizio all’attuale Tesoriere Banco BPM Agenzia di
Motta Sant’Anastasia ( CT) fino al 31/12/2017, tempo necessario all’adozione dei nuovi
provvedimenti amministrativi, afferenti una nuova procedura di gara;
CHE con lo stesso atto è stato demandato, al responsabile del servizio Economico Finanziario,
di provvedere alla predisposizione della nuova convenzione da sottoporre al Consiglio Comunale
e alla predisposizione degli atti conseguenziali all’espletamento di gara ad evidenza pubblica ;
CHE con determinazione del responsabile dell’area economico-finanziaria è stato affidato al Banco B.
P. M. ,ai sensi dell’art. 36 D. L.gs 50/2016 l’espletamento del servizio di Tesoreria fino al 31/12/2017 ;
CHE che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/10/2017 è stato approvato il
nuovo schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;
CHE l’affidamento di che trattasi, sarà esperito secondo le modalità operative dell’art. 30 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, così come successivamente modificato ed integrato (Codice dei Contratti
Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi);
CHE il Servizio in questione sarà aggiudicato, previa gara ad evidenza pubblica, mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e sull’importo
a base d’asta di € 38.000,00, quale compenso complessivo per il servizio reso, IVA compresa, riferito
al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019;
VISTO l'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale, al primo ed al secondo, periodo dispone che
”L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del
presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le
stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.”;
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VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, il quale contiene la disciplina della “procedura aperta”;
VISTO l'art. 164 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che alle procedure di aggiudicazione
di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni contenute nella parti II e II dello stesso decreto, relativamente ai principi generali, alle
esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei
bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di
aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di
qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla
concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;
RITENUTO quindi avvalersi della procedura aperta al fine di garantire il rispetto dei principi generali
di pubblicità, trasparenza, divieto discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, dettati
dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle
pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che per garantire l’analisi ottimale delle proposte di gestione dell’attività in appalto
si ritiene necessario fare ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 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;
VISTO altresì l'art. 32, comma 2,del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Tenuto conto che:
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate
e al pagamento delle spese facenti capo all’Ente oltre alla custodia dei titoli e dei valori secondo
quanto appositamente previsto nella Convenzione approvata con atto C.C. n. 46 del 30/10/2017;
b) L’oggetto del contratto, che avrà forma di scrittura privata, è lo svolgimento del servizio di tesoreria
comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di Convenzione approvato con citato
atto C. C. n. 46/2017, nonché nello schema di Bando di gara allegato al presente atto;
c) La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 dello stesso
D.Lgs. 50/2016;
VISTO il bando/disciplinare di gara predisposto da questa Area ai sensi del richiamato D.Lgs. n.
50/2016, corredato dell’Allegato “A”, recante il modello per le dichiarazioni da produrre per la
partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, negli elaborati che si allegano al presente
provvedimento per costituirne parti integranti e sostanziali; ;
RITENUTO, pertanto, provvedere all’approvazione degli elaborati sopra descritti ;
VISTO l’art. 51 della Legge n. 142/1990, come modificato dalle Leggi n. 127/1997 e n. 191/1998,
recepito con la L.R. n. 23/1998;
VISTA la Determinazione Sindacale con la quale sono stati conferiti gli incarichi gestionali ai
Responsabili delle PP. OO.;
VISTI, inoltre, lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità Enti Locali;
VISTO, altresì, l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. n.
48/1991 e n. 30/2000.
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DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO che il nuovo schema di convenzione per la regolamentazione
del Servizio di Tesoreria è stato approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 30/10/2017
2. DI INDIRE per le motivazioni indicate in premessa, gara mediante procedura aperta per
l’affidamento del Servizio di concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per un periodo
biennale, secondo le modalità, criteri e principi contenuti nel D.Lgs. 50/2016 e nella Convenzione
approvata con atto C.C. n. 46/2017 ;
3. DI APPROVARE il bando/disciplinare di gara predisposto da questa Area ai sensi del richiamato
D.Lgs. n. 163/2006, corredato dell’Allegato “A”, recante il modello per le dichiarazioni da
produrre per la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, negli elaborati che si
allegano al presente provvedimento per costituirne parti integranti e sostanziali;
4. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
5. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce “Determinazione a contrarre” ai sensi
dell’art .192 del D.Lgs. 267/200 e dell’art. 32, comma 2 , del D.Lgs. 50/2016;
6. Di assumere la spesa necessaria di € 19.000,00 annui sul bilancio di previsione 2018 e 2019 ;
7. DI DARE ATTO, che i suddetti elaborati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Motta Sant’ Anastasia , secondo la modalità e tempistica previsti dal Codice dei Contratti, nonché
in ossequio al D.Lgs n. 33/2013, afferente le disposizioni sui principi fondamentali
sull’Amministrazione Trasparente;
8. DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione sarà inserita nella raccolta registro
generale delle determinazioni e pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi
ai sensi delle vigenti normative e disposizioni regolamentari.

Il Responsabile del servizio
( Dott. Salvatore Spatafora )
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