COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio della Provincia di Agrigento
***************
AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N° 64 DEL 30/11/2016
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA- PERIODO 2017 - 2019 CIG ZC11ACD629

L’anno duemilasedici, il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso:
•
•

che il contratto stipulato con Unicredit SPA, per la gestione del servizio di tesoreria va a
scadere in data 31/12/2016;
che con atto consiliare n. 66 del 28/12/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per
la gestione del servizio di tesoreria,

Dato atto che:
• nel vigente regolamento di contabilità è stabilito che l’affidamento del servizio di tesoreria
avviene tramite licitazione privata,
• con determinazione n. 32 del 29/07/2016 è stata indetta la Procedura ristretta ( ex licitazione
privata) per l’affidamento del servizio di tesoreria,
• che sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla gara diversi Istituti
Bancari,
• che entro la data fissata non è pervenuta da parte degli Istituti bancari alcuna domanda per
essere invitati a partecipare alla gara.
• che con determinazione n. 55 del 07/10/2016 è stata nuovamente indetta la procedura
ristretta, allargando la platea degli istituti bancari invitati a partecipare, e che entro la data
fissata non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione;

Visto che ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 (codice degli appalti) " ...le amministrazione
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata,
qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto
non siano sostanzialmente modificate...";

Visti:
•

il vigente statuto comunale;

•

il vigente regolamento di contabilità,

•

la Determinazione Sindacale n. 15 del 26/05/2016;

•

il Dlgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

•

Il D.lgs.50 del 18 aprile 2016,

DETERMINA

-

-

Di esperire la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria invitando gli
Istituti Bancari presenti sul territorio di Casteltermini e l'Ente Poste;
di stabilire che le condizioni oggetto di valutazione indicate secondo l'ordine di priorità
sono:
1.Compenso richiesto per l'espletamento del servizio;
2.Tasso di interesse sulle anticipazioni di cassa;
3.Tasso di interesse sulle eventuali giacenze di cassa;
4.Agevolazioni in favore dei dipendenti.
Di stabilire che la valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione
appositamente nominata.

La responsabile di P.O. N. 2
F.to Teresa Spoto
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======================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali.

Data 30/11/2016

La Responsabile di P.O. n. 2
F.to

Rag. Teresa Spoto

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Pubblicazione on line
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal ----------------al ----------------,
per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, lì ………………………….
Il Responsabile della Pubblicazione on line

====================================================

