
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 17 del 10/04/2018

 CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio proponente: CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2018/2022 – COD.  
CIG: 7425266358
- Determinazione modalità di gara ed approvazione Bando di gara e relativi Allegati.

CAPO SETTORE

L’Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di Responsabile del IV Settore LL.PP,  Manutenzioni ed Attività 
Produttive, giusto  Provvedimento Amministrativo del Sindaco  n°  33 del  28/12/2017, con la quale è stata 
attribuita la relativa posizione organizzativa, nonché nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza 
di cui alla Convenzione CUC costituita e sottoscritta tra i Comuni aderenti in data 16/02/2015, ha adottato il 
seguente provvedimento:
Premesso:
- CHE l’art.9, comma 4° del d.l. n. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /2014 ha 
sostituito il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “I  Comuni   non   capoluogo   di 
provincia   procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui  
all'articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito 
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici anche delle province, ovvero  
ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In  
alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi attraverso gli strumenti elettronici di  
acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza  
sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  
comuni  non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in  violazione  
degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma”;
- CHE l’art. 23 ter comma 3 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede che: “I 
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di 
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- CHE detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio  
2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3,  
comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della  
legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;
-  CHE,  in  assolvimento  al  superiore  obbligo normativo  ed al  fine  di  perseguire  le finalità  dallo  stesso 
previste, è stata costituita una unica Centrale di Committenza tra i Comuni di  Pedara (capo-convenzione), 
Trecastagni, S. Maria di Licodia, S. Pietro Clarenza, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di  
lavori, servizi e forniture per effetto delle sotto indicate deliberazioni di Consiglio Comunale approvative di  
apposito schema di convenzione:
 n. 03 del 13/02/2015 per il Comune di Pedara;
 n. 06 del 13/02/2015  per il Comune di Trecastagni;
 n. 05 del 13/02/2015 per il Comune di S. Maria di Licodia;
 n. 03 del 27/01/2015 per il Comune di S. Pietro Clarenza.
-  CHE  in  data  16/02/2015  è  stata  quindi  sottoscritta,  tra  i  Comuni  suddetti,  l’apposita  Convenzione 
disciplinante  il  servizio  in  questione  che,  tra  l’altro,  prevede  in  capo  al  Sindaco  del  Comune  capo-
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convenzione  la  nomina  del  Responsabile  della  Centrale  di  Committenza  che  dovrà  coincidere  con  un 
Responsabile di Settore/Area – P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Centrale medesima;
- CHE con provvedimento sindacale n..06 del 16/02/2015 lo scrivente è stato nominato Responsabile della  
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pedara, Trecastagni, S. Maria di Licodia e S. Pietro Clarenza;
- CHE successivamente hanno aderito anche  i seguenti Comuni con le deliberazioni:
      -n. 15 del 14/03/2016 per il Comune di Scordia;
      -n. 17 del 04/04/2016 per il Comune di Bronte;
Vista la nota del Comune di Santa Maria di Licodia, prot. n. 3610 del 16/03/2018 acclarata al protocollo del  
comune di Pedara in data 19/03/2018 prot. 6611, con la quale si chiede alla Centrale Unica di Committenza 
(CUC), l’espletamento della gara e si allega la determina a contrarre con gli allegati di gara;
Preso  atto che  è  stato  conferito  incarico  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  al  Dott.  Musumeci 
Giuseppe, responsabile dell'Area Finanziaria del comune di Santa Maria di Licodia;
Vista la determina a contrarre  del Settore III Area Contabile del comune di Santa Maria di Licodia n. 18 del  
16/03/2018 per  l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2018/2022, con la 
quale viene stabilita la   Procedura  aperta ai sensi dell’art.  60, del D. Lgs. n.50/2016, con il  criterio  di 
aggiudicazione, dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95  del citato decreto;
Premesso  che:

 A seguito di numerose gare ad evidenza pubblica andate deserte, in esecuzione alla deliberazione 
consiliare n. 48  del 29/12/2015 esecutiva ai sensi di legge, con contratto Rep. n.4 in data 18/10/2016 
è stato affidato al Banco Popolare società cooperativa (oggi Banco BPM a seguito fusione tra Banco  
Popolare  e  Banca  Popolare  di  Milano  con  decorrenza  1  gennaio  2017)  il  servizio  di  tesoreria 
comunale per il periodo 2016 /2017;

 con delibera di G.M. n. 92 del 15/12/2017 si è provveduto ad autorizzare una proroga tecnica per  
mesi tre ai fini dell’espletamento delle procedure di gara con bando ad evidenza pubblica; 

Vista la deliberazione di C.C. n° 5 del 28.02.2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale: 
       - E’ stata approvato lo schema di convenzione per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria per la 
durata di anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
       - Si stabilisce in € 12.000,00 il compenso annuo da porre a base d’asta da corrispondere al tesoriere per  
la gestione del servizio; 
       - Si stabilisce che il servizio dovrà essere affidato previo esperimento di gara a procedura aperta così  
come previsto dal art. 210 D.Lgs. 267/2000 col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  
art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016;
       -  Si  individuano i  criteri   e  parametri  di  valutazione per  stabilire  l’offerta  economicamente  più  
vantaggiosa ai sensi art. 95 D.Lgs. n° 50/2016
       - Si dà mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per la predisposizione di ogni ulteriore atto  
necessario per l’espletamento di tutte le operazioni relative all’indizione della gara ed alla sottoscrizione 
della convenzione e all’affidamento del servizio ai sensi art. 192 D.Lgs.267/2000; 
Ritenuto necessario, in esecuzione alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 28.02.2018 
procedere alla indizione della gara per l’affidamento in oggetto con procedura prevista dall’art. 60 del D.Lgs.  
n° 50/2016 con il criterio delle offerte economicamente più vantaggiose secondo quanto previsto dall’art. 95 
dello stesso Decreto; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 per come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014 con particolare riferimento al 
Tit. V “Tesoreria “ art. 208 e seguenti;
Visto il  nuovo  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.  49  del  29/12/2015  con 
particolare  riferimento  agli  artt.  dal  n.  77  al  n.  87  disciplinanti  la  modalità  di  gestione  del  servizio  di 
Tesoreria;
Atteso che:
       -  il servizio in questione ha per oggetto servizi bancari e finanziari e che le offerte degli eventuali  
concorrenti partecipanti alla gara comportano l’accettazione totale e incondizionata delle condizioni riportate  
nello schema di convenzione approvate dal consiglio Comunale con delibera n° 5 del 28.02.2018; 
        -  l’affidamento avverrà in favore di istituto autorizzato della gestione del servizio di tesoreria a  
decorrere dalla data di sottoscrizione della citata convenzione per la durata di anni cinque ai sensi art.210  
D.L.gs.267/2000; 
        - Il contratto verrà stipulato con la forma dell’atto pubblico amministrativo secondo quanto previsto  
dall’art. 32 c.14 D.Lgs.n° 50/2016 e disposto dalla convenzione approvata dal C.C. con delibera n° 5 del  
28.02.2018; 
Visto l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da  
apposita determinazione a contrattare indicante:
      -   il fine che con il contratto si intende perseguire;
      -   l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
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      -   le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 Rilevato che: 
       - con la stipulazione della convenzione di tesoreria comunale si intende perseguire il fine di provvedere  
alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all’Ente oltre alla custodia dei titoli e  
valori; 
       -  l’oggetto della  convenzione è la  gestione del  complesso delle operazioni  inerenti  alla gestione 
finanziaria del Comune ed in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti  
capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinante nonché l’amministrazione e la custodia dei titoli e valori ed 
agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali;
        - le clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale 
n° 5 del 28.02.2018 e nel bando di gara allegato al presente atto; 
Dato atto che:
        - la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità previste dal D.Lgs. n°  
50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 dello stesso 
decreto, in base ai criteri di valutazione stabiliti nell’allegato bando gara; 
      - non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per  
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 
     - sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio 
in oggetto;
 Dato atto:
     - di aver accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147  
bis  comma  1  del  D.lgs.  n°  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  verrà  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del provvedimento da parte del responsabile del Settore; 
    - che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio  
dell’Ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario,  
da rendersi mediante apposizione sull’atto del visto di regolarità contabile;
Osservato che al fine di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi è stato predisposto apposito  
schema di bando  di gara, stabilendo di pervenire all’affidamento del servizio mediante indizione di procedu
ra aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economica
mente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95  del citato decreto;
Dato  atto che  per  quanto  sopraddetto  occorre  riapprovare  il  bando  di  gara  e  i  relativi  allegati, 
contenente i requisiti, i termini e le condizioni per la partecipazione alla gara d’appalto di che trattasi  
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e  
proporzionalità, così come stabilito dal vigente codice degli appalti 
Visto il Bando di Gara e i relativi Allegati, facente parte integrante del presente atto, per l’espletamento della 
gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2018/2022:
Considerato  che  per il presente appalto,  ai sensi dell’art. 23 ter, comma 3, della legge  n. 114/2014 di  
conversione del D.L.  90/2014,   non si puo’ procedere autonomamente, in quanto  di importo superiore ad €.  
40.000,00;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparente ai sensi art.  
18 del D.Lgs. n. 33/2013, per cui si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 
sezione “Amm.ne Trasparente;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come recepito dalla regione siciliana;
Visto l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
                       
                                                             D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in espositiva 

1. Indire procedura aperta ai ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione 
con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del 
citato decreto per l'espletamento della gara  per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale 
per il quinquennio 2018/2022:

2. Approvare l'allegato Bando di  Gara e i relativi Allegati,  facente parte integrante del presente atto, 
per  l’espletamento  della  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  tesoreria  comunale  per  il 
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quinquennio 2018/2022; 

3. Di dare atto che la spesa di €. 73.200,00 (IVA inclusa) ripartita in quote annuali di €. 12.000,00 
(IVA esclusa ) per anni cinque è stata imputata al Peg Cap. 0109 “Oneri per il servizio di Tesoreria”  
alla Missione 01 Prog. 03 Tit.1 Macroaggrecato 3;

4. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Pedara  e  sul 
sito internet dell'Ente nella  sezione  Centrale  Unica  di  Committenza (CUC) dedicata al Comune  
di Santa Maria di Licodia. 

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di  
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  avverso  il  presente 
provvedimento è ammesso ricorso - giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21  
della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
 

Pedara,  10/04/2018 Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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