
UNIONE- DEI(;O'MENI "ALTO VERDURA E NEBBIA''
COMUNlnltUCCASICULX, SqKGiO,CXLXWONXCI, VILLAFRANCA SICULA

LIBERO CONSORZIO'C.OMUNALE DI A:GRIGENTO

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 26 del 12/12/2019

OGGETTO: AfTidalnento del servizio di Tesoierìa dell'Unione pel il periodo 0 1/01/2020

3 1/1 2/2024. Appl'ovazione verbale di gara mediante procedura aperta andata deserta e deten-ninazione

a contrattare mediante procedura negoziata

L' anno duemila diciannove, Il giorno dodici del mese di Dicembre nella sede dell'Unione dei
Colntmi, il sottoscrivo Dott. Vito Montana

RESPONSABn.E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la legge 08.06.1990, n. 142, come trasfusa nel D.lgs. 267/2000;
Visto l'art. 3 del D.lgs. 03.02.1993, n. 29;
Visto l'art. 1 83, coì-nina 9, del D.lgs. 267/2000;
Vista la legge 1 5.05. 1 997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbìa" n. 01 del

06.07.2004 con la quale viene nominato Responsabile del Settore Il' "Selvìzì Economici e Finanziari"
e gli vengono attribuite le relative funzioni gestionali;
Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 07 del 21/1 0/2019 con la quale è stato approvato
lo schema di convenzione per la gestione del servizio dì tesoreria dell'Unione per il periodo 0 1/0 1/2020

31/12/2024 e si è stabilito che la scelta del contraente avvenga mediante pubblico incanto (ora
procedura aperta) sulla base del criterio del minor prezzo aì sensi dell'art. 36, comma 9 bis, e dell'art.
95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la determinazione dil-igenziale n. 21 de1 1 1/1 1/2019 con la quale è stato approvato il bando di
gara, il modello di domanda di partecipazione ed il modello di offerta economica;
Considerato che il termine stabilito dal Bando/Disciplinate di gara, regolarmente pubblicato all'Albo
Pretorio dell'Ente, sulla GURI e sulla Piattafomìa Telematica del lvl.l.T., per la presentazione delle
offerte eia lìssato per le Ole 1 2.00 del 1 1 dicembre 20 1 9;
Tenuto conto che ennio il suddetto termine non è pervenuta alcuna affetta;

Visto il verbale di gara andata deserta de1 12/12/20 19 che si allega alla pt'esente pei farne parte
integrante e sostanziale;



Consilderal:o -dae . la . :sud:detta..- delibera3ionp- dell'As(einbLòa doll'Unione n. 07/2019 ha

autorizzato . i.J. :Respoósab:ìle ,gestiQiìajo ad esÌxerii:e l-'affidamento ciìretto nei modi di legge
qualora la gara di procgd:Lll:a aperta :andasse deserta;
.Rìtehuto,.doveroso gd opportuno ptocedei© ad esperire un teiìtativo di procedura negoziata, ai
sensi delljaìt. 6-3. dei D,l-gs. h. 50/20 i6,. alle mq.desin3e condizioni previste dal bando/disciplinare
di gara;
Visto il D.les. n. 267/2000;
Visto ì[ D.]gs. n.-] 1.8/201-1.;
Visto il D.Igs. n. 50/201 6 e s.óì.i.;
Visto lo Statuto. dell'Elite;
Visto }l vigente O.R:EE.LL. ;

&

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,
[) di approvare i] veiba]e di gara con procedura aperta andata deserta de] 12/12/20] 9 che si a]]ega a]]a

presente peJ' farne parte i ntegrante e sostanziale;
2) dì procedere ad una procedura negoziata aì sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, con invito ad

alnìeno cinque operator-ì economici di settore;
3) dì confennare che il 't'alate complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria dell'Unione,

detenninato ai fini dell'iscrizione SIMOG, calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il
tesoriere (compenso, commissioni, interessi ed altre forme dì remunerazione), stimando le
prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media
degli anni precedenti, viene stimato in € 22.000,00 per l'intera durata contrattuale;

4) di confermare che è stato assegnato il codice CIG n. 2042A913E0 dall'Autorità nazionale
Antlcorruzione (ANAC);.

5) di confermare l'impegno della somma complessiva di Euro 22.000,00 alla Mlissione l Programma 3

PdC 1.03.02.17 del bilancio di previsione 2019/2021 , approvato con deliberazione dell'Assemblea
n. 06 del 21/10/201 9;

6) di provvedere con successivo atto all'affìdainento del servizio sulla base delle eventuali offerte
presentate;

7) di ttaslììettere copia della presente all'ufficio preposto per la successiva pubblicazione all'Albo
pretotìo e sul sito istituzionale.

Lucca Sicula 12. 1 2.20 1 9

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Vito Montana



PER COPIA CONFORME
Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:

ia.it

il 23;1 (3 1 2i)2'6} , vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

n. ...13 020 del registro delle pubblicazioni

I.UCCA SICULA, LÌ 27, O 1- 2'a 2''O

LUCCA SICULA, LÌ 2r aÌ- ;n20

IL SEGR&TÀRIO DELL'UNIONE

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Giuseppe Cunetto

'à' '''le»;@
' $PÒQ. )è.IL SEGKKT)€8]1>0Eld7UNiONE

ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 18

della L.R. 16 Dicembre 2008 n. 22 mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni

consecutivi a partire dal e che contro di essa non venne prodotta a
questo ufficio opposizione alcuna.

Lucca Sicula lì :l?r. (3;1.

Il Segretario dell'Unione

F.to Giuseppe Cunetto


