UNIONE DEI COMUNI
"VALLE DEL SOSIO"
Prizzi-Bisacquino-Chiusa

Sclafani-Giuliana-Palazzo

Adriano

(PROV. PALERMO)

CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA

"Valle del Sosio" Codice A USA O()()0247320
VERBALE DI PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL' APPALTO 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 - Z971 AOC13A.
Importo del servizio a base di gara:

I importo
L'anno

Servizio soggetto a ribasso d'asta in ragione di anno

duemilasedici

€. 2.800,00

I

il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 11:00 in Prizzi nei locali

dell'Unione dei Comuni in Via Finocchiaro Aprile si è insediato il seggio di gara nominato con~
determina dirigenziale n. 38 del 21/06/2016 come di seguito composto:
1. Rag. Gaspare Marcianti

Presidente:

2. Geom. Vincenzo Silvestri

Componente;

3. Enza Tomasino

Componente:

per procedere all'affidamento

del servizio di

"VALLE DEL SOSIO" PER IL PERIODO

"TESORERIA

DELL'U

~

IONE DEI COMUNI

DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021 - CODICE CIG -

Z971AOC13A.
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
Sosia";
O

l'attestato di iscrizione all' Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
Comuni Valle del Sosio "Codice AUSA 247320";

PREMESSO

dell'Unione dei

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 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;
O che con determina
dirigenziale n. 34 del 26/05/2016 è stata disposta la determina a
contrarre 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, mediante procedura aperta ai sensi
del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 come recepito con modificazioni dalla Legge Regionale n.
8/2016.
VISTO il bando di gara che ha disposto quale termine ultimo di presentazione
dei plichi
contenenti l'offerta, le ore 13:00 del giorno 20.06.2016 e fissato quale giornata di apertura degli
stessi il giorno 21.06.2016 alle ore 09:30;
ACCERTATO che il bando di gara è stato pubblicato come per legge (comma 9 art. 36 del D.lgs
50/2016):
VISTO che con nota pec del 27.05.2016 è stato richiesto ai comuni facenti parte dell'Unione di
provvedere alla pubblicazione del Bando di gara all'albo on-line dei propri comuni.
VISTA la nota prot. 439 del 21.06.2016 con la quale è stata trasmessa dall'ufficio protocollo il
plico contenente la documentazione inviata da n. 1 società che ha fatto pervenire l'offerta entro i
termini stabiliti, di cui all'elenco che segue;
N°

Data

Prot.

Ditta

l

20.06.2016

434

UNICREDIT

S.p.A.

Tutto ciò premesso, vista l'offerta presentata
e fatta
presidente dichiara aperta la gara di cui in oggetto.

Città

Provincia

Palermo

PA

constatare

l'integrità

della stessa, il

ACCERTATO che il plico è stato presento nei tempi e nei modi stabiliti dal bando di gara, si
procede alla verifica della documentazione
inserita nella busta A) - "documentazione",
decidendo in merito all'ammissione o alla non ammissione alla procedura di gara e annotando, a
fianco di ciascun concorrente eventuali osservazioni.
N°

Data

Prot.

1

20.06.2016

434

P.IVA

ESITO

00348170101

AMMESSA

Ditta

UNICREDlT
S.p.A.

Si procede pertanto all'apertura
della busta contenente
rendendo pubblico il valore del ribasso:
N°

Data

Prot.

Ditta

l

20.06.2016

434

UNICREDIT

Alla luce di quanto
gara;

sopra si procede

l'offerta

NOTE

della società ammessa alla gara

~
Offerta

S.p.A.

all'aggiudicazione

-c

Note

1,0000%

con le modalità

Considerato
che le offerte ammesse
sono inferiori
al numero
all'aggiudicazione
provvisoria nei confronti dell'unica offerta ammessa.

previste nel bando di

di

dieci

si

procede

Pertanto si procede all'aggiudicazione
provvisoria della procedura di cui in oggetto alla società
l'UNICREDIT
S.p.A. con sede sociale in ROMA Via Alessandro Specchi, 16 e direzione
Generale in Milano Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A Partita [VA 00348170101, che ha offerto il
maggior ribasso percentuale pari al 1,00% per un importo netto di € 2.772,00.
La commissione
Lgs 50/2016.

dispone che si proceda

alla verifica delle dichiarazione

di cui aH'art. 80 del D.

AHe ore 11 :40 del 21/06/2016 si completano le operazione di aggiudicazione
provvisoria
chiudendo il presente verbale disponendone la pubblicazione all'albo on-Iine dell'Unione.
Il presente verbale, redatto in tre facciate inclusa
accettazione e conferma unitamente ai componenti.
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