
UNIONEDEI COMUNI"ALTO VERDUjìA E NEBBIA"
COMUNI DI LUCCA SICULA, BURGIO,CALAMONACI, VILLAFRANCA SICULA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COPIA DI DETER]WINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 28 del 19/12/2019

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria dell'Unione peì il periodo 01/01/2020

3 1 /1 2/2024. Approvazione verbale di gara mediante procedura negoziata andata deserta e

determinazione a contrattare mediante affidamento dìreUo.

L' anno duemila diciannove, il giorno diciannove del mese di Dicembre nella sede dell'Unione dei
Comuni, il sottoscritto 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, cojnìna 9, del D.lgs. 267/2000;
Vista la legge 1 5.05.1 997, n. 127 e successive modiHìche ed integrazioni;
VISTA la Determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gabbia" n. 01 del
06.07.2004 con la quale viene nominato Responsabile del Settoì'e Il' "Setvizì Econoìnici e Finanziari"
e gli vengono attribuite le relative funzioni gestionali;
Vista la deliberazione dell'Assemb]ea de]]'Unione n. 07 de] 21/1 0/2019 con la quale è stato approvato
lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Unione per il periodo 0 1/01/2020
-- 31/12/2024 e si è stabilito che la scelta del contraente avvenga mediante pubblico incanto (ora
procedura aperta) sulla base del ci'iterio del minor prezzo aì sensi dell'art. 36, colnlna 9 bis, e dell'art.
95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 21 de1 1 1/1 1/2019 con la quale è stato approvato il bando di
gara, il modello dì domanda di partecipazione ed il modello di offerta economica; .. ..
Considerato che il termine stabilito dal Bando/Disciplinare di gara, regolarmente pubblicato all'Albo
Pretorio dell'Ente, sulla GURI e sulla Piattaforma Telematica del M.l.T., peì la presentazione delle
offerte era bissato per le ore 12.00 de] ] ] dicembre 20] 9;
Tenuto conto che entro il suddetto termine non è pervenuta alcuna offerta;
Visto il verbale di gara andata deserta del 12/12/20 19;



Vista la determinazione dirigenzia[e n. 26 de] 12/12/20]9 con ]a quale è stato approvato il suddetto
verbale di gara e si è previsto di procedere all'af$damento mediante procedura negoziata con invito ad
almeno cinque operatori economici, come previsto dall'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016;
Tenuto conto che si è provveduto ad invitare, mediante lettera protocollata n. 675 del 12/12/2019,
inviata tramite PEC, i seguenti istituti:

- Banca di Ched. Coop. S. Francesco di Canicattì;
Unicredit S.p.A;
Poste Italiane S.p.A;

- BPER Banca S.p.A.;
- Intesa Sanpaolo S.p.A;

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è stato bissato per le ore 13.00 de1 19
dicembre 2019;
Considerato, altresì, che entro le ore 1 3.00 de1 19 dicembre 2019 non è pervenuta nessuna offerta nei
telmìni;
Ritenuto doveroso ed opportuno, al nine di poter dotare l'Ente dì un servizio di tesoreria, alla luce delle
gare andate deserte, procedere ad afbldamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.lgs. n. 50/2016 per procedure di importi inferiori a 40.000 euro;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 1 18/201 1;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
V,ista iJ vigente O.R.EE-LL. ;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,
1) dì approvare il verbale di gala con procedura negoziata andata deserta del 19/12/2019 che si allega

alla presente per farne palle integrante e sostanziale;
2) di procedete ad affidamento dii'etto ai sensi dell'azt. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016

per procedure di importi inferiori a 40.000 euro;
3) di confermare che il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria dell'Unione,

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

4) di confennare che è stato assegnato ì] codice CIG n. 2042A9]3E0 dall'Autorità nazionale
Anticorruzione (AGAC);

5) di confermare l'impegno della somma complessiva di Euro 22.000,00 alla Missione l Programìna 3
PdC 1 .03.02. 17 del bilancio di previsione 20 1 9/2021 , approvato con delìbetazione dell'Assemblea
n. 06 de1 21/1 0/20 1 9;

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

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

Lucca Sicula 1 9.12.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Vito Montana



1)1 1) f-fìPIA f '( )NH'{ IRIVIH. Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:

rimarrà per 15 giorni
LUCCA SICULA, LÌ ..ZI.e:L::..alza.

consecutivi.

n. 5 2020 del registro delle pubblicazioni

IL SEGR[T7ÒFtO DELL'UNIONE LUCCA SICULA, LÌ ..;Z:QLZaZa
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to Giuseppe Cunetto

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
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 ZZI CÀ. .. ?O?O

Il Segretario dell'Unione

F.to Giuseppe Cunetto


