
COMUNE DI BUCCHERI
(LÍberu Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municìpale ',Dotî. Vito Spanò"
Piaas Toselli, n, I - 96010 Buccheri

VERBALE DI DELIBf,RAZIONE DELLA GIIJNTA MUNICIPALE

x.fO. o"r n"g. a",u..Zú.:..f.. lY
OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APf,RTA DEL SERVIZIO DI TESORf,RIA
COMUNALE PER IL PERIODO 0110712017 - 3lll2/2021 (ClG: ó7041E6): PRESA D'ATTO GARA
DESERTA. AWIO PROCEDURA NEGOZIATA.

t !i \f ,7 ^ ^
L'anno duem iladiciassette il giomo ríf.r:.1+.6'1.ali.e ael mese di .t!i,tft']:-........ alle ore /..7:.?.?., t gg..

nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindzico, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

I, CAIAZZO
2. DI MARTINO
3. MAZZONE
4. BASILI
5. TRIGILA
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale Dott. G. Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riponatal
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R.
142190 e successive modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

n.48/1991. di receoimento della L. n.

di approvare la entro riportaîa
aggiunte/integrazioni ( I )

di deliberazione, con le seguenti: (l )proposta

......14..

tr
tr

D modifiche/sostituzioni l1)

B con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. I ó della L.R. n. 44191 .( i )
0 con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, c. 2'
def la L.R. 44191. (l)

(l) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente

atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 0710712oL7 - 3L1t2J2027 (CIG: 6704186) . PRESA
D'ATTO GARA DESERTA. AWIO PROCEDI.JRA NEGOZTATA.

Il Responsabile ilell'Atea Economico - Einanziaria,
VISTE:

- la D.S. n. 11 del 2410212017 con la quale si nominava il Responsabile dell'Area Economico -
Finanziaria del Comune di Buccheri;

- la D.S. n. 12 del 01'103120'17 recante "lncarico per la posízione organizzatiaa dell'Area Economico
Finanziaria, ai sensi degli artt.8,9,70 e 11 det CCNL sottoscritto in data 31./03/1999, dall'1.3.201t ftno altn
scadenza d.el mandato síndacale";

PREMESSO che:

- con D.C.C. n.9 del2010312017 è stato disposto al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria di
procedere aìl'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 0110712017 al 311721202,1, previo
espletamento della gara mediante le procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/201,6,
approvando al contempo ìo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, ai
sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e fornendo le direttive in ordine
all'elaborazione del bando di gara;

- con determin azione a contrarre n. 25 del 2410312017 sono stati approvati gli scherni del bando e del
disciplinare di gara insieme con i relativi allegati;
- con determinazione n. 36/2017 sono stati approvati il bando ed iI disciplinare di gara definitivi,
insieme con i relativi documenti allegati, agendo secondo quanto disposto neil,anzidetta D.C.C. n.9 del
20/03/2017 ' ovvero ricorrendo alle procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. n. s012016 al fine di
Sarantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, plrità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e di libera concorrenza, con l'obiettivo di aggiudicare la gara
secondo il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa di cui al|art. ss, comÀa 2, del D.Lgs. n.
50/2076, tenendo conto dei seguenti parametri:
1' tasso di interesse attiao lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria umca;2 tasso ili interesse attioo lordo awricato su operazioni di reimpiego derta liquidità;3.. tasso ili interesse passiao applícato su eaentuali anticipazioni di tesoreria;4. sponsorizzazíoni /erogazioní liberali per inizíatioe, progetti e attiuità delt,Ente;5' disponibilità a sostenere le spese postati, di borlo, teregrafche, ecc. per la gestione der seraizia.6. commissioni a carico ili terzí ueditori per bonifici su conti correnti:7. gestione informatizzata del seruizio di tesoreria;
8. esperienza acquisita nella gestione d.el serztizio di tesoreria:
9. seraizí aggiuntkti o miglioratiui offerti:
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (G.u.R.I.) n.41ín data 0710412017, e lo stesso-. insieme con il disciplinare di gara e Ia documentazione allegata ecomplementare, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell,Ente, al fine di
Sarantire la massirna pubblicità della gara ai sensi dall'art. 35 della L.R. n.712002, dalla L.R. n.712003 edal D.Lgs. n. 50/2076;

ATTES. che il termine per la presentazione dere offerte è scaduto arìe ore 1200 del 'rsr0s/20.17:

DATO ATTO che:
- non sono pervenute offerte e che, di conseguenza, la procedura di gara è andata deserta;- tutte Ie competenze relative ai procedimenti negoziali ed alla scelta dei metodi di gara devono

ritenersi attribuite - per legge - ai Responsabili gestionali e non agli organi politici, dovendosi



disapplicare tutte le norme contenute nel Regolamento dei contratti difformi a tale previsione di

legge;

- le competenze organizzative nell'ambito comunale sono disciplinate dal vigente Regolamento

comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- l'attività negoziale viene svolta dai Responsabili gestionali individuati;
- l'importo dell'affidamento è inferiore a 40.000,00 €;

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016 n.50 recante "Athrazione delle direttive 201'4/23NE,

201.4124N8 e 20l4l25lIJE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e fomiture";

RICHIAMATO, in particolare, I'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale testualmente recita:

"Fermo restando quanto pretsisto dagli articolí 37 e j8 (riÍerimento agli acquisti centralizzatt) e salua la

possibilità di ricotere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'afidamento di laaori, seruizi e

forníture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a. per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto, adeguatamente motiuato o per

i laaori in amministrazione diretta;

...(omissis)...";

CONSIDERATO che l'obbligo di acquisizione di fomiture e servizi mediante centrali di committenza

vige per fomiture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e lavori di importo inferiore a

150.000,00 euro, mentre per l'acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e

autonomamente;

RILEVATO che gli oneri previsti per la gestione del servizio di tesoreria comunale sono stimati in un

importo inferiore a euro 40.000,00, di importo dunque non corrispondente alla soglia per l'affidamento

diretto anche se inferiore alla soglia comunitaria prevista per i servizi aggiudicati da amministrazioni

sub-centrali, pari ad euro 209.000, e per il quale ricorre, in alternativa aìle procedure ordinarie,

l'obbtigo di affidamento mediante strumenti di acquisto o negoziazione telematici o centrali di
committenza ex art. 37 e seguenti del D.Lgs. n.501201.6;

RICHIAMATO in merito il Titolo II, artt.37 - 43, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 5O il quale

disciplina la qualificazione delle stazioni appaltanti prevedendo che, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni

in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente

all'acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a

150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a

disposizione dalle cenhali di committenza;

CONSTATATO che dalla ricerca effethrata dal Responsabile dell'Area Finanziaria sul portale del

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tra i bandi pubblicati alla categoria

"servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione" non risultano presenti iniziative per i servizi

Finanziari, ma la sola iniziativa "servizio di raccolta e recapito degli invii postali";

DATO ATTO che l'art.36 "Contratti sotto soglia", comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 prevede:

1. L'affidamento e I'esecuzione di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo



35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 - economicità, efficacia,

tempestività e cofiettezza, libera concorrenzat non discriminazione, tîasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per avviare apposita procedura negoziata, ai sensi

dell'art. 125, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n.5012O16;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito

intemet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della L. n. 790/2072

(Anticormzione);

VISTI:
- il D.Lgs. n. 2622000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.165/20O-l e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.50/2O16;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- I'O,R.EE.LL.;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, per

formarne parte integrante e sostanziale:

1. DI PRENDERE ATTO che entro il termine delle ore 12,00 del 1510512017 non è pervenuta alcuna

offerta e che pertanto la gara in argomento è da dichiarare deserta;

2. DI AWIARE una procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.5012016,

invitando i seg-uenti quattro Istituti Bancari: Unicredit Banca S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena,

Banca Agricola Popolare di Ragusa e Banca Nuova S.p.A. che sono presenti nel Comune di Buccheri e

nei vicini Comuni di Palazzolo Acreide e di Ferla, al fine di pervenire all'affidamento della concessione

del Servizio di Tesoreria fino al 31172/2021., senza apportare modifiche sostanziali alle condizioni
previste dal bando e dalla convenzione approvati con D.C .C. n.9 de12010312017;

3, DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Capo Area Finanziaria per i
prowedimenti consequenziali;

4. DI DARE ATTO che il presente prowedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo pretorio e sul

sito internet ai sensi del D.Lgs. n. 3312013 (Amministrazione Trasparente) e della L. n. 79012012

(Anticormzione);

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

ll Responsabile dell' - Finanziaria
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Parère in ordine af fa regofarita tecnlc a: f avorctoletgnóri seguentl motivi:
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Parrrè in ordine alla regolarita contabile: Fayor€yole/Contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai scÍsi dell'srt. l3 dclla L.R n. zl4ll99l si attcsti h copcrtura finanzirria come seguel

Irrreflento Copitolo Impegno Gestìone Prcvisione DìsponÍbìlìrà Impegno con la
prctenle

comp./res. €.. €.. €..

comP./res. €. ........ € F

comp./res. €.......... € €

t.l-
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZURIO

ANZIANO

E copia conforme per uso amministrativo

Iì IL SECRETARIO COMUNALE

Lapresentgdeliberazioneèstatatrasmessaperl,esecuzioneall'ufficio................... 
con pror. n..lèì

La presente deliberazione è stata trasmessa per l,esecuzione all'uflicio di ragioneria con prot. n..._._...........-. del ..........,.............

IL RESPONSABILE DELL'TJFFICTO DI

Il presenk ano è stato pubbticato all'Albo informarico del Comune d^l .?.(-:î

': :::*:*:: :": _'_' :::' :o 
*orocollo

C E RTIFICATO DI PUBB LICAZIONE

Il sonoscrino Segretario cenifìca. su conformc q2taz!ne del Messo Comunale.e del Responsabile del sen izio protocollo. che la prescnre
deliberazione è stara pubblicara all'Albo dal 16.,.S.:..1.). ..at.....p.....6.....11-....anormadrlt.an.ttdettat_.t.n.44t99t c
che contro la stessa - non - sono gaîi Dresentati reclami.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La presenle delibera è divcnuta esecutiva in data

ai sensidell'arr. l2 della 1..R. n.44lt991

ai sensi dcll'an. l6 della l,.B-r.44lt991


