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IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione dell'assemblea consortile n. 5 del 6 lugtio 2016 con la quale il
sottoscritto è stato confermato Direttore di questo Consorzio, con conseguente attúb'.ione
delle funzioni gesfionali di cui allo statuto vigente;

CONSIDERATO che dopo la scadenza del contratto di tesoreria e fino alla daÍa odierna, il
servizio è effettuato in proroga in quanto, malgrado due tentativi di affidamento mediante gara,
gli stessi non sono andati a buon fine non avendo presentato oflerta nessun istituto di credito;

PRESO ATTO della deliberazione dell'assemblea consofile n 18 del 22 novembre 2016 con la
quale, nel disporre la proroga del contratto di tesoreria fino al 31 marzo 2016 súabilisce di
prevedere un compenso di euro 2.500,00 euro su base annua a favoîe dell'aggiudicatario;

RITENUTO, perlanto, necessario indire una nuova gara per l'affidamento del servizio di
tesoreria del Consorzio, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Dlgs n.50/2016 per il
periodo 01.03.2017 - 1.3.2022, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosq ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, no 50;

CONSIDERATO che "l'ffidamento in concessione del servizio dí tesoreria si sosîaruia in una
concessíone dí servízi che,, in línea di prìncipío, resta assoggettato alla disciplina del codice degli
Appaltí solo nei límítí specificati dall'articolo 30...." (Cons. di Stato, senl.6luglio 2011,
sez. Y 6/ 6/2011 n" 3377);

DATO ATTO che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ha previsto wra disciplina anche
per l'istituto delle concessioni, cui, Frtanto, è necessario adeguarsi;

VERIFICATO che non ci sono attive convenzioni Consip S.P.A per la fornitura di servizi
comparabili con quelli di cui in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi
dell'articolo 26o comma 3 delia legge n.23 dicembre 1999, n.488, per cui occorre procedere in via
autonoma;

CONSIDERATO che nel caso di specie trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000
euto , trova applicazione quanto prevede I'art.37 comma 1 del Dlgs 50/2016, ai sensi del quale: " le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di sfumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalla vigenti disposizioni in materia di conferimenîo della spesa possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore
ai 40,000 euro e di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, nonché athaverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VTSTO E RICHIAMATO:. I'art.208 e ss. Del D.Lgs. 26712000 (TUEL);I il D.Lgs. n' 385/1993 e successive modifiqhe ed integrazioni, in materia di
Servizio di

Tesoreria da cui si evince che l'affidatario del servizio deve essere in oossesso dei
requisiti
specifici per poter svolgere detta tipologia di attività;

YISTO E RICHIAMATO l'axt. 192 del D.Lgs. il quale precisa che la stipulazione dei contratti
deve
essere preceduta da apposita detemrirazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:

. il fine che con il contratto si intende perseguire;. I'oggetto, Ia form4 le clausole essenziali;



. le modalità di scelta del contraenle e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

r il fine che si intende perseguùe con il contratto è quello di prowedere alla riscossione
delle

enfiate ed al pagamento delle slrse a carico dell'enîe oltre alla custodia di titoli e valori;
. I'oggetto del contratùo è l'affi.damento del servizio di tesoreria del Consorzio, le cui

clausole contrattuali sono riportafe nello schema di convenzione che alla presente si
allega per farne parte integranle e sostanziale;. la scelta del contraente awerrà mediante gara aperta secondo le modalita e le
prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;

RITENI]TO DI:

. procedere all'affidamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 18 aprile
2016,n.

50, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95

del
citato decreto legislativo;

r esentare i partecipanti dalla presentazione di gerar e, ritenendo gli articoli 93 e 103

det D.Lgs. 50/2016 non compatibili con la presente concessione ai sensi dell'art. 164

seguente, in quanto i soggetti partecipanli sono sottoposti ad un reglme di controlli
pubblici che garantisce l'espletamento del servizio;

DATO ATTO che non sussistendo rischi da interferenza nell'esecuzione della concessione in
oggetto, gli oneri della sicurezza relativi a tali rischi sono pari azeîo, pertanto non è necessaria la
relazione del DUVRI ai sensi del Dlgs 8U08 e ss.mm e.i;

\TSTO I'art. 31 det Dlgs 5012016 che prevede la nomina del RtlP per ogil singola procedura nel

lo atto relativo ad ogni singolo intervento;

DATO ATTO, pefanto, che le funzioni di responsabile unico del procedimento sono svolte

direttamente dal sottoscritto Direttore;

DATO ATTO che gli Istituti di tesoreria non sono più disposti ad espletare il relativo servizio
senzrÌ compenso secondo quanto rilevato anche dalla direzione centrale frnanza locale che
gyidsnzia le difncolta dei Comuni ne['amdamento del servizio di tesoreria in quanto le condizioni
di offerta non sono più considerate remunerative dagli istituti di gredito che evidenziano al
contrario maggiori costi gestionali portando ad un consistente aumento al fenomeno delle gare

deserte, e che pertanto tra i criteri di aggiudicazione è stato stabilito un compenso a base d'asta pari

ad euro €. 2.500,00 annua.

RICORDATO che, ai sensi dell'art.21l del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte
le
proprie attivilà e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a
terzi:.

PRESO ATTO che per il servizio di tesoreri4 inteso come servizio bancario a connotazione
pubblicistica, gli obblighi di tracciabilita possono considerarsi assolti con la sola acquisizione
del codice identificativo di gara (CIG) al momento dell'awio della procedura di affidarnento (cfr.

detemrinazione AVCP no 4 del 7luglio 201i, par. 4.2"Se,wino di tesoreria degli enti locali');

RILEVATO che si è proceduto ad acquisire il seguente codice identificativo di gara

(CIG): Z451D4ED9F;



VISTI i seguenti documenti di gara:

. lo schema di convenz.ione;

' il bando di gara per I'afftdamento del Servizio di Tesoreria, mediante gara aperta, I

esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vanlaggiosa per
l'amministrazione ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n,5012016;
r Io schema di lettera d'invito ;. il modello di offerta;

RITENUTI i documenti di cui sopr4 conformi alla nonnativa vigente ed idonei ad assicurare
l'affidamento del servizio secondo criteri di concorîenzt e di imparzialità;

RITENUTO pertanto necessario approv€re gli stessi per procedere all'affidamento del servizio
in
questione;

VISTI in particolare:
r l'art. 192 del D.Lgs. n.267/20A0 îecante "Determinazioni a contrattare e relative
procedure'o;
t l'art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n.267/2000 in materia di Tesoreria Unica;

:. il D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autoizzati a svolgere il Servizio
tll

Tesoreria;r la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;. la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;. il Decreto Legislativo n.50120161,r lo Statuto Consortile;. il vigente Regolarnento di Contabilita;

Determina

l)DI APPROVARE lo schema di convenzione del servizio di tesoreria del Consorzio
che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale sotto la lefiera 'oA";

2)DI ESPERIRE, per 1e ragioni sopra esposte, una gara aper|a per l"affidamento del servizio di
tesoreria per il consorzio Trapanese per la Legalità e 1o sviluppo, per il periodo 01.04
.2417 - Al .04.2022, rinnovabile per un periodo di uguale du.ratq

3)DI STABILIRE in complessivi e 2.500,00 euro annuali il valore del contratto,
calcolaJo come valote presunto del servizio e in 2.000,00 euro su base annua il compenso da
conispondere al tesoriere ;

4)DI ASSUMERE, quale criterio di selezione delle offerte, il criterio dell'offerta
economicanrente
più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, no 50;

tDI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purchè
ritenuta congnq

6)DI APPROVARE i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:I lo schema di convenzjone;r il bando di gara per I'affidamento del Servizio di Tesoreria Consortile mediante procedura
aperta, esperita con aggiudicazione all'offerta economica:nente più vantaggiosa per



l'nmnrirrisqpione d sqsi dEll'art 95 dd D.Lgs. 18 aprilo 20î6 no 50;E ioschemadileteradînvito;u ilmsdellodioffer@

7)PX eÀee A?.trO o che !e offerte srarno saÍxine da ura comisior$ giudkruice i cui
me bîi verfannq norrtinsti, sulla base di quanto previsto dalla rormatíva yigetrte, eoq
apposita deteudnazione dopo la scade,nza del termine di presentaaione delle offsrts.

SlnI PTJ&BI".XCA.RE il bmdo di gara all'Albo horio dd Cmme di Castelvetrano,
nqoché trarlaÈss$ a tufií i eomuni aderenti al Consoîzio p€r essere pubblicati
all'Albo Fretodo degti stessi ensllawionededietaallaprabblicaàore dEibaosfreawisiili
gm" p qlmeno e'en a giomi cortsecrfivi;;

g)FI BAR$ AmS ehe te spsa aecwaria u 61anxare fl sntafto dt Éesoreria, anmontrntc
a emc tr5&3$0 Sror Parno 2ú17 o ad euÌo 2000100 F€r gE enni succocctvi sar* protbb nel
bileqlds di previetene 2{ll7t}&19 e suos.sivi e che ri prreAerl alla sdpula del contnatto dopo
!'awens.8a apprroverdone {tsl bilîncto di prcrrlslanq

lS) BI PUE&E IAAR$ il p(ffi prowedinento all'slbo pr€rúodo d€l comrue dl Camlymano

u
(Benlmdo

i }}t*llt/t/
\/



SERvlzN HNAT{ZIARI E CONTABLI

Si eaprùne parere V i STo su$a tryolarità contabib e eí
des& la copertura finarderh.

Casblvertano O?d-fn;F

dal

PUBBT.JCA.ZIONE

Copia del preoerúe prowedimento è stato pubblioato all'A{bc Pretoria del Comune
e così per 15 gíomi conmsutîvi.

Rqistro pubblicezioni n"

ll Resprarsablle delfAbo


