COMUNE DI SILVI
PROVINCIA DI TERAMO
AREA RAGIONERIA E FINANZIARIA - CED

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Registro Generale : Determina n°
Determina di Settore n°

118

1315
del

del

21/07/2017

21/07/2017

OGGETTO:
CIG 6864445F33: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Silvi. PRESA
D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

In data 21/07/2017 , nel proprio ufficio in Silvi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n.267 del 18.08.2000;
- Visto l'art. 65 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 15 del
20/03/2000 e n° 40 del 15/05/2000, esecutivo a norma di legge e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
dal 07/06/2000 al 07/07/2000 ;
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Premesso che
· con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 07/07/2016, immediatamente eseguibile,
è stata avviata una procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett.
b), per l' affidamento del Servizio di Tesoreria ed è stato approvato lo schema di Convenzione
per il periodo 01/01/2017-31/12/2021;
· con Determina del Responsabile Area Ragioneria-Finanza-Tributi-Ced n° 1679 del
16/09/2016 sono stati approvati l' avviso pubblico, ai sensi dell' art. 216 comma 9 del D.Lgs.
50/2016, e lo schema di lettera di invito per l' affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale
per il periodo 01/01/2017-31/12/2021;

· in pari data, con nota prot. n° 0031958, tutta la documentazione relativa alla procedura per
l' affidamento del Servizio di Tesoreria è stata trasmessa, per i consequenziali adempimenti,
alla Centrale Unica di Committenza Pineto-Silvi, in base all' art. 37, comma 4, del D.Lgs. n°
50/2016 e alle deliberazioni di Consiglio Comunale n° 79 del 22/12/2014 e n° 3 del
10/03/2016;

· si è proceduto, in data 21/09/2016, a cura della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
per i comuni Pineto-Silvi, a dare adeguata pubblicità all' avviso pubblico ai sensi dell' art. 216,
comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016, per una indagine di mercato finalizzata ad individuare gli
operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata per l' affidamento del servizio di
Tesoreria comunale;

· entro il termine ultimo prefissato del 10/10/2016, ore 12:00, non è pervenuta alcuna
manifestazione di interesse e pertanto la gara è da ritenersi deserta, come comunicato dalla
medesima C.U.C. con email datata 11/10/2016;
Ravvisata l' urgenza di assicurare il regolare svolgimento di un servizio essenziale per la gestione
finanziaria dell' ente, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 74 del 05/11/2016:
· è stata disposto, a seguito di gara andata deserta, un nuovo affidamento del Servizio
Tesoreria per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 con procedura negoziata ai sensi del
D.Lgs n° 50/2016, art. 36 comma 2 lett. b);

· è stato approvato un nuovo schema di convenzione per l' assegnazione del Servizio di
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Tesoreria che risponde ai criteri di qualità e di efficienza richiesti e che contemporaneamente
rende il servizio più appetibile sul piano economico onde evitare una nuova non
aggiudicazione a seguito di gara deserta;

· è stato autorizzato il Responsabile Area Ragioneria Finanza Tributi Ced a predisporre tutte
le fasi del procedimento conseguenti;

Vista la determinazione n° 98/Area RAG-FINANZA-CED del 22/11/2016, con la quale si è stabilito:
· DI INDIRE una nuova procedura ad evidenza pubblica, a seguito di gara andata deserta, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° 74 del 05/11/2016, per l' affidamento
del servizio di Tesoreria per il periodo di un quinquennio a partire dal 01/01/2017(o dalla diversa
data di effettiva stipula della convenzione, se successiva) mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di n° 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato, ai sensi dell' articolo 36, c. 2, lett. b del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione effettuata
con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' articolo 95 comma 3 del
succitato decreto, secondo quanto indicato negli atti di gara e per un importo complessivo di gara
di € 140.000,00 al netto di I.V.A.;
· DI DARE ATTO che il nuovo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 74 del 05/11/2016;
· DI APPROVARE i seguenti allegati:
1) avviso pubblico ai sensi dell' art. 216 comma 9 del d.lgs. 50/2016, per una indagine di mercato
finalizzata ad individuare gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata per
l' affidamento del servizio di tesoreria comunale;
2) lo schema di lettera d'invito con i relativi allegati: il modello di offerta e le dichiarazioni da rendere
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000;
· DI ASSEGNARE alla Centrale Unica di Committenza Pineto – Silvi, costituita presso la sede del
Comune di Pineto quale Comune capofila, la gestione della intera procedura di gara, ai sensi
dell' art. 37, c. 4, D.Lgs. n° 50/2016;
· DI CONFERMARE:
1. quale Responsabile Unico del Procedimento per l' appalto del Servizio di Tesoreria, il
Funzionario dell' Area Lavori pubblici del Comune di Pineto (TE) e della Centrale Unica di
Committenza
Silvi-Pineto
Geom.
D' Evangelista
Donato:
tel.085.9493237,
cell.329.4204948,PEC: responsabilelavoripubblici@pec.comune.pineto.te.it;
2. quale Responsabile Unico del Procedimento per l' esecuzione del servizio oggetto d' appalto, il
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Funzionario dell' Area Affari Finanziari- Ragioneria- Tributi-CED del Comune di Silvi (TE)
Dr.ssa Emilia Ferretti: tel. 085.9357207, PEC: emilia.ferretti@pec.comune.silvi.te.it;
· DI STABILIRE che si procederà all' aggiudicazione anche in caso di un' unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell' appalto;
· DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;

· DI DARE ATTO che:
1. si provvederà all' assunzione degli impegni di spesa relativi al nuovo servizio al momento
dell' aggiudicazione definitiva;
2. la spesa relativa al contributo all' ANAC ammonta ad € 30,00= e che la medesima sarà liquidata
dopo l' emissione del bollettino MAV. L' effettivo pagamento del contributo di cui sopra all' Autorità
avverrà alla fine del quadrimestre mediante bollettino MAV intestato a questo Ente per l' importo pari
al valore dei contributi dovuti per ciascun numero di gara assegnato dal Simog nel quadrimestre
imputando la spesa al Capitolo 540/3 “Spese bancarie e oneri finanziari diversi” - SIOPE 1332,
Miss. 01, Prog: 03, Tit. 1, Macroagg. 03, PDC 1.03.02.17.001 del Bilancio 2016/2018annualità 2016;
· DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 30,00 occorrente per il contributo ANAC, al
Capitolo 540/3 “Spese bancarie e oneri finanziari diversi ” - SIOPE 1332, Miss. 01, Prog:
03, Tit. 1, Macroagg. 03, PDC 1.03.02.17.001 del Bilancio 2016/2018- annualità 2016;
· DI CONFERMARE l' impegno di spesa di € 200,00 per le spese di funzionamento della CUC
già imputato con determina n° 1679 del 16/09/2016 al capitolo 540/4 “Spese bancarie e oneri
Servizio Tesoreria” - SIOPE 1332, Miss. 01, Prog: 03, Tit. 1, Macroagg. 03, PDC
1.03.02.17.000 del Bilancio 2016/2018;
Vista la determinazione n° 6 del 07/06/2017 della Centrale Unica di Committenza Silvi –Pineto, con la
quale, preso atto delle risultanze di gara, si è stabilito:
1. di aggiudicare in via definitiva la procedura negoziata per l' affidamento sottosoglia del servizio di
tesoreria del Comune di Silvi a favore di Intesa San Paolo s.p.a., avente sede legale in Piazza San
Carlo n° 157, Torino (TO), CF 007999600158, P.IVA 10810700152, num di iscrizione
all' Albo Nazionale delle Banche 5361, con un punteggio pari a 103/157;
2. di approvare contestualmente i verbali di gara di seguito specificati:
· verbale di gara del 06/06/2017 – seduta pubblica;
· verbale di gara del 06/06/2017 – seduta riservata;
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3. di dare comunicazione dell' aggiudicazione ai soggetti interessati, ai sensi dell' art. 76, comma 5,
del D.Lgs. n° 50/2016 es.m.i.;
Ritenuto di dover provvedere alla presa d' atto della avvenuta aggiudicazione del servizio da parte della
CUC, ed alla predisposizione degli adempimenti successivi, ivi compresa la stipula della convenzione con
l' aggiudicataria, con decorrenza 01/08/2017- 31/12/2021;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•

l' art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;
l' art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica;
il D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
il Decreto Legislativo n. 50/2016;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;

Visto il documento approvato, ex art. 36 c.7 del D. Lgs. n° 50/2016, dal Consiglio
dell' ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2016, recante ad oggetto “linee guida N° 4 – procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ;

Visti altresì:
- l' art. 37, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22/12/2014 avente ad oggetto “Convenzione
per la costituzione Centrale Unica Committenza tra i comuni di Silvi e Pineto”;
- la convenzione ai sensi dell' art. 15 della legge 241/1990 30 TUEL e 33 del decreto legislativo
163/2006 per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza Silvi – Pineto, stipulata in
data 10 marzo 2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/03/2016 con la quale si provvede al rinnovo
della Convenzione stipulata in data 10 marzo 2015 ai sensi dell' art. 15 della legge 241/1990, 30
TUEL e art. 33 d.lgs. 163/2006 per il funzionamento della Centrale unica di committenza
Silvi-Pineto;
Dato Atto che il Codice Identificativo di Gara richiesto ed acquisito dalla stazione appaltante presso
il sito ANAC è il seguente: CIG 6864445F33;
Vista la deliberazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture n. 163 del 22/12/2015, che ha determinato l' ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti
partecipanti a gare d' appalto e dalle Stazioni Appaltanti, in favore della medesima Autorità, per l' anno
2016;
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Tutto ciò premesso,
D ETER M IN A
DI APPROVARE integralmente la premessa;
DI PRENDERE ATTO della determinazione n° 6 del 07/06/2017 della Centrale Unica di
Committenza Silvi –Pineto, con la quale, sulla base delle risultanze di gara, si è stabilito:
1. di aggiudicare in via definitiva la procedura negoziata per l' affidamento sottosoglia del servizio di
tesoreria del Comune di Silvi a favore di Intesa San Paolo s.p.a., avente sede legale in Piazza San
Carlo n° 157, Torino (TO), CF 007999600158, P.IVA 10810700152, num di iscrizione
all' Albo Nazionale delle Banche 5361, con un punteggio pari a 103/157;
2. di approvare contestualmente i verbali di gara di seguito specificati:
· verbale di gara del 06/06/2017 – seduta pubblica;
· verbale di gara del 06/06/2017 – seduta riservata;
3. di dare comunicazione dell' aggiudicazione ai soggetti interessati, ai sensi dell' art. 76, comma 5,
del D.Lgs. n° 50/2016 es.m.i.;
DI PROVVEDERE agli adempimenti successivi, ivi compresa la stipula della convenzione con
l' aggiudicatario del servizio, con decorrenza 01/08/2017-31/12/2021, nonché la pubblicazione sul sito
internet istituzionale;
DI DISPORRE la registrazione del presente atto nel registro generale delle determinazioni, presso il
servizio Affari Generali

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO- RAGIONERIA-TRIBUTI-CED
Dr.ssa Emilia Ferretti
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

1315

Del

21/07/2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Silvi, li ____________
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine del Comune
per 15gg. consecutivi a far data dal
.

Silvi, li _____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Silvi. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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