UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Città Metropolitana di Palermo
*************
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“Valle del Sosio” Codice AUSA 0000247320
DETERMINAZIONE N 35 DEL 09.04.2018
OGGETTO

Servizio di “Tesoreria per il quinquennio 2018/2022” per conto del Comune
di Palazzo Adriano – CIG 7292581C35”. - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE DEI COMUNI
“VALLE DEL SOSIO”
L’anno duemiladiciotto il giorno Nove del mese di Aprile nel proprio ufficio il sottoscritto
Geom. Vincenzo Silvestri a seguito delle determinazioni presidenziali n. 10 del 01.07.2013 e n. 9
del 11.12.2015 con le quali è stato nominato rispettivamente, Responsabile del Settore Tecnico
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e in qualità di RUP nella fase di individuazione del
contraente per i lavori di cui in oggetto dispone il seguente provvedimento;
RICHIAMATE :
o la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 7 del 27/03/2013, con la quale, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la
gestione in forma associata del Servizio Associato Gare mediante Centrale Unica di
Committenza, che opererà in favore di tutti i Comuni aderenti all’Unione;
o la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del
27.05.2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’organizzazione ed il
funzionamento del servizio associato gare mediante centrale di committenza (C.U.C.)
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”.
o la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 16 del 27.05.2014 con la quale è stato
approvato nel rispetto del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i il “Regolamento per l’acquisizione di
beni e servizi per l’esecuzione di lavori in economia nell’Unione dei Comuni Valle del
Sosio”;
o l’attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’Unione dei
Comuni Valle del Sosio “Codice AUSA 247320”;
PREMESSO:
o che il comune di Palazzo Adriano, con nota PEC del 18.11.2017 assunta al protocollo di
questa Unione il 18.11.2017 al n. 545 ha trasmesso a questa Stazione Unica Appaltante
(CUC) “Valle del Sosio” la documentazione relativa alla procedura di gara per
l’affidamento del “Servizio di tesoreria per il quinquennio 2018/2022”, al fine di procedere
all’individuazione del contraente a cui affidare la stessa;
o che con la sopra citata richiesta è stata allegata la documentazione di gara e in particolare il
provvedimento dirigenziale n. 51 del 11.10.2017 relativa alla determinazione a contrarre
per la procedura di che trattasi;
o che con determinazione n. 59 del 27.11.2017 del Responsabile della CUC dell’Unione è
stata indetta la procedura di gara relativo al servizio di che trattasi ed è stato approvato lo
schema di bando, il disciplinare e la relativa modulistica complementare;

o che a seguito delle sopra richiamate determinazioni:
a) la procedura di gara per la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del servizio
in oggetto dovrà avvenire tramite “procedura aperta”, così come definita dall’art. 3,
comma 1, lettera sss) dall’art. 60, comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016;
b) il criterio di aggiudicazione individuato è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa come indicato dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di
valutazione individuati nel bando di gara e nel disciplinare di gara;
o che ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, si è proceduto alla pubblicazione
del bando nel modo seguente:
nella GURS n. 3 del 19.01.2018;
Sul portale del MIT il 26.01.2018;
Sul portale dell’ANAC il 26.01.2018;
all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio dal 15/01/2018;
all’albo pretorio del Comune di Palazzo Adriano dal 19/01/2018;
sul sito web ufficiale dell’Unione Valle del Sosio www.unionevalledelsosio.it e del
Comune di Palazzo Adriano www.comune.palazzoadriano.pa.it;
o che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono, secondo quando previsto dal
comma 9 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, dalla data di pubblicazione sulla GURS.
o Che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stata fissato per il giorno 13.02.2018
ore 13:00 e l’apertura delle offerte per il giorno 21.02.2018 alle ore 10:00;
o che il comma 1 dell’art. 77 il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione della
direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
in vigore dal 19.04.2016, e che sostituisce ed abrogata la precedente normativa in materia,
dettata dal D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, che dispone “nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico economico è affidata ad
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui si afferisce
l’oggetto del contratto”;
o che l’art. 24 della Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016 che dispone le modifiche alla Legge
Regionale n. 12/2011 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016;
o che l’art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31.01.2012, indica le
modalità di costituzione della Commissione per l’aggiudicazione degli appalti di servizi o
forniture e lavori, di cui all’articolo 8 della L.R. 12/2011, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa con importo a base d’asta inferiore a 1.250 migliaia di
euro;
o che il comma 2 dell’art. 12 del suddetto decreto del Presidente della regione Siciliana n. 13
del 31.01.2012, dispone che “entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla
data ultima di ricezione delle offerte, l’organo competente della stazione appaltante,
nomina il presidente della commissione e richiede alla sezione territorialmente competente
d’ufficio regionale per l’espletamento della gara di appalto (UREGA) di procedere al
sorteggio ai fini della designazione dei componenti medesimi”;
o che con nota prot. 63 del 30.01.2018 questa stazione appaltante ha richiesto all’UREGA di
procedere alla nomina di componenti della Commissione di gara relativa al servizio di cui in
oggetto e in particolare un componente del settore giuridico sezione “A” e un componente
esperto tecnico individuato nella Sez. B – Sottosezione B.2 22 (banche, finanza e
assicurazione);
o che con nota 23155 del 31.01.2018 l’UREGA ha comunicato che le operazioni di sorteggio
dei componenti della commissione di gara sarebbero state disposte per il giorno 15/02/2018
alle ore 10.00 e presso i propri uffici di Palermo;
o che con la presente nota dell’UREGA veniva comunicato che il Presidente della costituenda
Commissione di gara, munito di apposita nomina e dell’elenco dei partecipanti, avrebbe
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dovuto presenziare alle operazioni di sorteggio;
che con nota prot. 469 del 30.08.2017 il responsabile del protocollo dell’Unione ha
comunicato al responsabile della CUC le ditte che avevano presentato offerta per la gara di
che trattasi;
che con determina dirigenziale n. 08 del 14/02/2018 veniva nominato Presidente delle
Commissione di Gara di cui in oggetto il Geom. Vincenzo Silvestri già Responsabile, con
posizione apicali, dei servizi Tecnici dell’Unione e Responsabile della Centrale Unica di
Committenza;
che con il verbale di sorteggio, redatto il 15.02.2018, per la designazione dei componenti
della commissione di gara secondo quanto disposto dall’art. 8 della L.R. 12/2011, sono stati
individuati i seguenti componenti:
1. Albo “A” – Esperti in materia giuridiche – Avv. Giovanni Palermo;
2. Albo B.2 22 (banche, finanza e assicurazione) – Avv. Andrea di Mauro.;
che con la nota PEC prot. 36387 del 15.02.2018 assunta al prot. di questo Ente il 15.02.2018
al n. 100, l’UREGA comunica l’elenco dei componenti sorteggiati:
che con nota PEC del 15.02.2018 assunta al protocollo di questa Unione il 16.02.2018 al n.
105, l’Avv Andrea di Mauro manifesta la disponibilità all’accettazione dell’incarico
ricevuto;
che con nota PEC del 19.02.2018 assunta al protocollo di questa Unione il 20.02.2018 al n.
109 dell’Avv. Giovanni Palermo dichiara di non poter accettare l’incarico conferito;
che con il verbale di sorteggio per la designazione dei componenti della commissione di
gara, redatto il 15.02.2018 è stata individuata, in caso di rinuncia dell’incarico dei
componenti, quale data di ripetizione del sorteggio il giorno 22.02.2018 alle ore 10:00;
che con avviso pubblicato all’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni
Valle del Sosio il 19.02.2018 e trasmesso al Comune di Palazzo Adriano con nota prot, 110
del 20.02.2018 per la pubblicazione sul proprio albo è stato reso noto che la prima seduta di
gara fissata per le ore 10:00 del 21.02.2018, è stata rinviata a data da destinarsi e solo ad
avvenuta costituzione delle commissione giudicatrice secondo quando previsto dall’art. 8
della L.R. 12/2012 e ss.mm.ii.
che con il verbale di sorteggio, redatto il 22.02.2018, operato presso l’UREGA di Palermo,
si è svolta la designazione del componente sostitutivo a seguito della rinuncia dell’Avv.
Giovanni Palermo.
che con la nota PEC prot. 36387 del 15.02.2018 assunta al prot. di questo Ente il 15.02.2018
al n. 100, l’UREGA comunica l’elenco dei componenti sorteggiati:
che con il verbale di sorteggio per la designazione dei componenti della commissione di
gara, redatto il 15.02.2018 è stata individuata, in caso di rinuncia dell’incarico dei
componenti, quale data di ripetizione del sorteggio il giorno 22.02.2018 alle ore 10:00;
che con ’avviso pubblicato all’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni
Valle del Sosio il 19.02.2018 e trasmesso al Comune di Palazzo Adriano con nota prot, 110
del 20.02.2018 per la pubblicazione sul proprio albo è stato reso noto che la prima seduta di
gara fissata per le ore 10:00 del 21.02.2018, è stata rinviata a data da destinarsi e solo ad
avvenuta costituzione delle commissione giudicatrice secondo quando previsto dall’art. 8
della L.R. 12/2012 e ss.mm.ii.
che con il verbale di sorteggio, operato presso l’UREGA di Palermo, è stato individuato
quale componente sostitutivo a seguito della rinuncia dell’Avv. Giovanni Palermo redatto il
22.02 il seguente componente:
1. Albo “A” – Esperti in materia giuridiche – Avv. Maria Stefania Pipia ;
che con nota PEC prot. 42709 del 22.02.2018 assunta al prot. di questo Ente il 22.02.2018 al
n. 115, l’UREGA comunica l’elenco del componente sorteggiato:
che con nota PEC del 22.02.2018 assunta al protocollo di questa Unione il 23.02.2018 al n.
118, l’Avv. Maria Stefania Pipia manifesta la disponibilità all’accettazione dell’incarico
ricevuto;
che con provvedimento del responsabile della CUC n. 9 del 01.03.2018 è stata disposta la
nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di affidamento del Servizio
di “Tesoreria per il quinquennio 2018/2022” per conto del Comune di Palazzo Adriano –

CIG 7292581C35.
o che con nota prot. 121 del 01.03.2018 veniva notificato ai componenti della commissione
giudicatrice e al responsabile unico del Procedimento Dott. Giuseppe Parrino il
provvedimento di nomina n. 9 del 01.03.2018 e contestualmente veniva comunicata la data
di apertura della procedura di gara;
o che con avviso pubblicato dal 01.03.2018 all’albo on line dell’Unione dei Comuni Valle del
Sosio e all’albo on-line del Comune di Palazzo Adriano (trasmesso con nota PEC prot. 122
del 01.03.2018) è stato reso noto che la prima seduta di gara per l’apertura delle offerte
relative al servizio di “Tesoreria per il quinquennio 2018/2022” per conto del Comune di
Palazzo Adriano – CIG 7292581C35 – veniva fissata per il giorno 15 Marzo 2018 alle ore
11:00 nei locali dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio, in Corso Finochiaro Aprile, sede
operativa della CUC – Prizzi (PA) e sarebbero continuate di seguito fino alla conclusione
delle operazioni di gara;
o che con nota PEC prot. 123 del 01.03.2018 è stata data comunicazione dell’apertura delle
procedure di gara a tutte le imprese che hanno fatto pervenire l’offerta per la procedura di
che trattasi.
o che con nota n. 91 del 13/02/2018 ricevuta dalla commissione il 15.03.2018 sono state
trasmesse dall’ufficio protocollo i plichi contenenti la documentazione dell’unica impresa
che ha fatto pervenire la stessa entro i termini stabiliti dal bando di gara;
o che con verbale di gara n. 1 del 15.03.2018 sono iniziate le procedure di gara per
l’individuazione della ditta aggiudicatrice del servizio di che trattasi.
o che con verbale n. 3 del 15/03/2018 è stata disposta, la proposta di aggiudicazione
provvisoria all’ O.E. UNICREDIT spa con sede legale a Palermo in Via Gen.le
Magliocco, n. 1 – P. IVA 00348170101 – in virtù del punteggio finale ottenuto di 53,30;
o che con nota PEC prot. 142 del 19.03.2018 è stata data comunicazione della proposta di
aggiudicazione provvisoria al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Palazzo
Adriano.
o che il verbale di gara è stato pubblicato all’albo sul sito web sezione albo pretorio on-line
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio, dal 16/03/2018 al 24/03/2018.
o che con nota PEC prot. 142 del 19.03.2018 è stato trasmesso al Comune di Palazzo Adriano
copia del Verbale di aggiudicazione provvisoria del 15.03.2018 per l’affissione all’albo online;
o che sono state disposte le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.lgs 50/2016;
o che sono state avviate tramite il portale dell’ACVPass dell’ANAC le verifiche dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016, dell’O.E “UNICREDIT spa con sede legale a Palermo
in Via Gen.le Magliocco, n. 1 – P. IVA 00348170101;
ACCERTATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che questa CUC procede all’aggiudicazione definitiva e che i successivi atti
consequenziali sono di competenza del RUP della Ente Committente.
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi dando
mandato al RUP dell’Ente Committente (Comune di Palazzo Adriano) di disporre la relativa
efficacia per come individuata dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha
conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
ACCERTATO che la spesa relativa al servizio di che trattasi trova copertura nella determinazione
dirigenziale del Comune di Palazzo Adriano n. 51 del 11.10.2017 a seguito dell’attestazione del
Responsabile del Settore Finanziario;
DATO ATTO che, conclusa la procedura di individuazione del contraente, si avvia la procedura di
trasferimento delle competenze al RUP del Comune di Palazzo Adriano, Dott. Giuseppe parrino,
secondo le modalità impartite dall’ANAC, atteso che lo stesso deve procedere all’attestazione
dell’efficacia del presente provvedimento e al relativo monitoraggio della procedura nel portale
dell’ANAC - SIMOG;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione” per la parte normativa rimasta in
vigore ed in via transitoria;
VISTA la L.R. 12/2011;
VISTO lo statuto dell’Unione dei Comuni valle del Sosio;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana;

DETERMINA
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazione di fatto e di diritto
esplicitate in narrativa;
DI APPROVARE le risultanze del verbale di gara n. 03 del 15.03.2018 relativo al servizio di
“Tesoreria per il quinquennio 2018/2022” per conto del Comune di Palazzo Adriano – CIG
7292581C35;
DI AGGIUDICARE E AFFIDARE, in via definitiva all’ Operatore Economico “UNICREDIT spa con
sede legale a Palermo in Via Gen.le Magliocco, n. 1 – P. IVA 00348170101, che ha ottenuto il miglior
punteggio pari a 53,30, il servizio di “Tesoreria per il quinquennio 2018/2022” per conto del
Comune di Palazzo Adriano – CIG 7292581C35;
DI COMUNICARE – nel rispetto di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 – l’aggiudicazione definitiva
a tutti i partecipati della procedura di cui in oggetto;
DI DISPORRE al RUP dell’Ente Committente, a seguito dell'attività istruttoria e ricognitiva sul
possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
DI TRASFERIRE a seguito della conclusione delle procedura di individuazione del contraente le
competenze al RUP del Comune di Palazzo Adriano, Dott. Giuseppe Parrino, secondo le modalità
impartite dall’ANAC (trasferimento CIG) al fine di procedere all’efficacia prevista dal comma 7
dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e al relativo monitoraggio delle procedura sul portale dell’ANAC SIMOG;
DI DEMANDARE per tanto:
o al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Palazzo Adriano del servizio di che
trattasi a dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del
contratto;
o al dirigente competente del Comune di Palazzo Adriano l’adozione degli atti di competenza
conseguenti alla presente aggiudicazione compresa la copertura finanziaria della stessa;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 479 – 1° comma – del D.lgs 267/2000, il presente
provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non necessari
dell’assunzione del parere di regolarità contabile dal responsabile dell’ufficio finanziario di questa
Unione;
DI TRASMETTERE al Comune di Palazzo Adriano la presente determinazione per i successivi
provvedimenti di competenza;
DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante:
o la pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” ;
o la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”
o avviso di avvenuta aggiudicazione da pubblicare sul sito web dell’Unione;

Il Responsabile della CUC
F.to Geom. Vincenzo Silvestri

In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a :
• Presidente;
• Segretario dell’unione;
• Settore Finanziario.

Affissa all’Albo Pretorio il _______________
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
_________________

Defissa dall’albo pretorio il _______________
Il Messo Comunale
________________

