UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo
*****************************************
SETTORE FINANZIARIO DETERMINAZIONE N. 34 DEL 26/05/2016
OGGETTO

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento del Servizio di tesoreria dell’Unione dei Comuni “Valle del
Sosio” per il periodo dal 01.07.2016 – al 30.06.2021.
Codice CIG – Z971A0C13A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Maggio nel proprio ufficio il sottoscritto
Rag. Gaspare Marcianti a seguito della determinazione presidenziale n. 6 del 11.04.2013 con la
quale è stato nominato Dirigente dell’Area Finanziaria e in qualità di RUP del servizio di che
trattasi;
 PREMESSO:
o che l’Ente contraente è sottoposto a regime di tesoreria unica di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.
279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno
1998;
o che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla
contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente
sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, sia sul conto di tesoreria. Sulla prima
affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quant’altro proveniente,
direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rinvenienti da
operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato;
sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente;
o che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D. Lgs. N. 279 del 1997, le entrate
affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione di
pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con
riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;
o che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 7 del 21.04.2016, immediatamente
esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di
tesoreria dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;
o Che il servizio è scaduto il 31.12.2015 e prorogato dal responsabile del settore fino al
30.06.2016.
 ACCERTATO:
o che il Settore Finanziario di questa Unione ha quantificato la spesa annua per
l’espletamento del servizio in € 2.800,00;
o che l’art. 17 della convenzione stabilisce quale durata del servizio per anni 5, pertanto per
un costo complessivo di € 14.000,00 omnia;
 ACCERTATO inoltre:
o che l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
o che l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli















elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
o che ai sensi delle predette disposizioni di legge, si da atto:
a) che con il contratto in oggetto si intende garantire il Servizio di tesoreria dell’Unione
dei Comuni “Valle del Sosio” per il periodo dal 01.07.2016 – al 30.06.2021;
b) che il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione della convenzione approvata
dall’Assemblea dell’Unione Valle del Sosio con delibera n. 7 del 21.04.2016;
c) che sono considerate essenziali le clausole contenute nella convenzione;
d) che l’importo del servizio a base di gara e soggetto a R.A. in ragione di anno è pari ad €
2.800,00;
e) che 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, lett. sss), e dall’art. 60 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016;
f) che ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 il criterio di aggiudicazione, avverrà alla
migliore offerta con il criterio del massimo ribasso, con esclusione automatica delle
offerte secondo quando disposto dal comma 8 dell’art. 97 del D.lgs 50/2016;
VISTO:
o lo schema di bando di gara per procedura aperta, e i modelli pre-compilati, che risultano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente
allegato;
ACCERTATO che risulta necessario impegnare la relativa somma occorrente per far fronte
all’esecuzione del servizio in ragione di anno;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” nella parti
rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs 50/2016;
VISTA la L.R. 12.07.2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione dei Comuni
“Valle del Sosio”;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente ordinamento amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana;
RITENUTO di dover procedere in merito;
ATTESTATA la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento e la legittimità dello
stesso;
VISTO il parere sotto riportato:
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente determinazione si appone ai sensi, dell’art. 151, comma 4 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Atto e data di
prenotazione
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///

1.400,00

Competenza/
Residuo

Che i relativi impegni per gli anni 2017-2021 saranno impegnati a bilancio approvato.
Prizzi lì, 26/05/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Gaspare Marcianti

DETERMINA
1. DI INDIRE, per le motivazione espresse in premessa, una gara per la scelta del contraente
per l’affidamento del Servizio di tesoreria dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” per il
periodo dal 01.07.2016 – al 30.06.2021;
2. DI INVIDUARE quale metodo di gara la “procedura aperta”, così come definita dall’art.
3, comma 1, lett. sss), e dall’art. 60 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016;
3. DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 il criterio di aggiudicazione,
avverrà alla migliore offerta con il criterio del massimo ribasso, con esclusione automatica
delle offerte secondo quando disposto dal comma 8 dell’art. 97 del D.lgs 50/2016;
4. DI PROVVEDERE ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 alla pubblicazione
del bando all’albo pretorio dell’Unione e nei Comuni facenti parte dell’Unione. Gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione all’albo pretorio.
5. DI FISSARE il termine di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nel
rispetto del comma 9 primo periodo dell’art. 36 del D.lgs 50/2016;
6. DI CONSIDERARE essenziali le clausole contenute nella convenzione approvata con
delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 7/2016;
7. DI STABILIRE altresì che l’importo del servizio a base di appalto e soggetto a ribasso
d’asta è pari ad € 2.800,00 in ragione di anno.
8. DI DARE ATTO, come previsto dall’art. 17 della convenzione, quale durata del servizio in
anni 5;
9. DI DARE ATTO ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici adottata in data 09/12/2014, che per la gara in esame non è dovuto contributo
economico in relazione all’importo posto a base di gara.
10. DI STIPULARE il contratto mediante la sottoscrizione della convenzione approvata
dall’Assemblea dell’Unione Valle del Sosio con delibera n. 7 del 21.04.2016;
11. DI IMPEGNARE la relativa somma occorrente per far fronte all’esecuzione del servizio in
ragione di anno come da attestazione sopra descritta;
12. DI APPROVARE lo schema di bando di gara per procedura aperta e i modelli precompilati, che risultano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché
non materialmente allegati.

\Ä exáÑÉÇátu|Äx wxÄ fxààÉÜx Y|ÇtÇé|tÜ|É
x exáÑÉÇátu|Äx hÇ|vÉ wxÄ cÜÉvxw|ÅxÇàÉ
YAàÉ etzA ZtáÑtÜx `tÜv|tÇà|

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
________________

