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IL SEGRETARIO DIRETTORE DEL CONSORZIO
Premeso:
r Che con detsrmina n. 1 del 13 gennaio 2017 del Direttore del Consorzio Trapanese

ne.f I reg{lta_e lo Sviluppo, è stara indetta la gara, medianre procedura aperta, secondo il
criterio dell"offerta economicamente più vantiggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.

l\'-0!.2916, n. 50, per l'affidamento in concessionÀ del servizio di Tesoreria periodo I aprile
2017 -l apnle2022;
o Che nessun lstituto ha presentato offerta allo scadere del termine del 9 marzo 2017 e

che, pertanto, il Direttore, con oropria determinazione, n.7 del II marzo 2017, haprorogato
il termine di presentazione delle offerte al 27 aprile 2017 - ore 12, lascianào invariate le
condizioni, con I'occezione del periodo contrattuale, che è stato fissato dal 01.a6.2017 al
01.06.2022.
Considerato:
r che con determinazione n. 7 del 1 I marzo 2017 avente ad oggetto: ,oproroga termine

presentazione offerte gara affidamento in concessione del servizio dilesoreria del Consorzio
al 27 apnle 2017 ore l2,a0n, fu dato atto che Ia gara sarebbe stata esperita, con relativa
apertura delle buste, subito dopo la scaúenza delle termine di presentaziole delle offerte;

r Che il bando di gara è stato pubblicato all'albo Pretorio on line del cornune di
Castelvetrano, nonché sul sito intemet istituzionale del Consorzio, nella parte dedicata agli
awisi, nonché nella sezione Amministrazione Trasparenteo sottosezionè-bandi di gara= e
contratti, per tutta la durata dei termini di presentazione delle offerte;
r che alla data fissata per la scadenza delle offerte -27.M.2017, ore 12,00- non è

pervenuta nessuna offerta al protocollo dell'Ente;
r Che la precedente proroga del servizio di tesoreria va a scadere in data 3l maggio

2017 e che, pertanto, è necessario prorogare ulteriormente la durata della convenzionè in
essero, per le ragioni esposte, frno al 3 I dicembre 2017;
Visti:
r If D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 testo unico degli Enti lncali;
o La legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo,
o D. Lgs. 163/06 oodice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
r Lo Statuto Consorzio;
r Il Verbale di Gara seduta deserta:

OTÍnRMINA

l. Diapprovareil verbaledigaradesertaredattoindata25maggio20lT (vedi allegato
A);

2. Di prorogare la convenzione di tesoreria in afo, stipulata con Unicredit SPA,
indispensabile per garantire la funzionalità dell'ente, fino al 3l dicembre 20l Z;

3. Di dare aúo che, nelle more, saraiìno attivate le procedure per addivenire
all'afiidamento, a regime, del servizio;

4. Di trasmettere copia della presente, in allegato alla formale istanzq alla Unicredit
SPA;

5. Di dare atto che la presente determinazione, corredata dell'allegato verbale, sarà
pubblicata all'albo pretorio on line.

IL DI
(Dott. Be
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VERBALE DI GARADESERTA

L'anno duemiladiciassette giorno 25 Maggio alle ore 15,00 e seguenti nella sede del

Consorzio - Via Fra Serafino Mannone n. t24 - 91022 Castelvetrano.

Sono presenti i Signori:

Bernardo Triolo
Giovanni Giambalvo
Vito Sardo

Presidente
Componente
Componente

PREMESSO

o Che con determina n. l del 13 gennaio 2Ot7 del Direttore del Consozio Trapanese

per la Legalità e lo Sviluppo, è stata indetta la gara, mediante procedura aperta, secondo il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art' 95 del D' Lgs'

18.04.2016, n. 50, per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria periodo 1

aprile 2017 -L aprileZQ22;
o Che nessun lstituto presentò offerta allo scadere del termine, pertanto il Direttore

del Consozio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo con propria determinazione, n' 7 del

11 marzo 2017, prorogò il termine di presentazione delle offerte al 27 aprile 2017 - ore t2'
lasciando invariate le condizioni, con l'eccezione del periodo contrattuale, che fu fissato dal

01.06.2017 al 0t.06.2022;
o che il bando di gara è stato pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune di

Castelvetrano e sul sito internet istituzionale del Consorzio, nella parte dedicata agli awisi,

nonché nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione-bandi di gara e contratti'

per tutta la durata dei termini di presentazione delle offerte;
o Che alla data fissata per la scadenza, non è pervenuta nessuna offerta al protocollo

dell'Ente;

TUTTO CIO'PREMESSO

ll Presidente di gara ed i componenti della commissione, prendono atto che nessuna

offerta è pervenuta entro il termine di giorno 27 Aprile 2017, pertanto dichiarano la gara deserta'



5i da atto, altresì, che detto verbale verrà approvato con determinazione del Direttore del
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo e che sarà pubblicato all'albo Pretorio on line de.
Comune di Castelvetrano e sul sito internet istituzionale del Consorzio, trasmesso al Presidente
del C d A ed al Presidente dell'assemblea dei soci e all'lstituto Tesoriere.

Dal che si è redatto il presente verbale in data odierna, che in appresso viene letto, confermato
e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL COMPONE

IL COMPON
verbale dlgara deserta


