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Oggetto: Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo

2017/2022 – Determina a contrarre - Approvazione dei documenti di
gara. CIG: Z4F1F5165F. RIPUBBLICAZIONE ATTI DI GARA A SEGUITO
DI PRECEDENTE PROCEDURA ANDATA DESERTA-

_______________________________________________________________________________________
_________

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI FINANZIARI
PREMESSO:
- che in data 31 ottobre 2017 scadrà la convenzione per il servizio di tesoreria in essere
tra questo Ente e la Banca di Credito Cooperativo di Cetara e Scafati;
-che il Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 27.06.2017 ha approvato lo schema di
convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
dall’01/11/2017 al 31/10/2022, demandando gli adempimenti conseguenti al Responsabile
dell’Area Servizi Finanziari;
VISTO l’art. 51 del vigente Regolamento di Contabilità comunale, ai sensi del quale il
servizio di tesoreria viene affidato a seguito di procedure aperte con modalità che
rispettino i principi di concorrenza, fra i soggetti abilitati a svolgere tale servizio ai sensi
dell’art. 210 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ;
VISTA la propria determinazione n. 283 del 13.07.2017, avente ad oggetto:” Affidamento
del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2017/2021 – Determina a contrarre –
Avvio procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n.50 /2016 da aggiudicarsi con il
criterio dell’OEPV.-Approvazione dei documenti di gara. CIG: Z4F1F5165F”;
CONSIDERATO CHE il bando di gara è stato pubblicato per 35 giorni consecutivi sul sito
del Comune di Cetara;
PRESO ATTO che nel termine di scadenza indicato nel bando non sono pervenute
domande;

RITENUTO a seguito di precedente procedura di gara andata deserta, così come sopra
evidenziato, di indire nuova procedura di gara per l’affidamento in concessione del
servizio, con approvazione dei documenti di gara e relativa pubblicazione dei medesimi;
EVIDENZIATO che si procederà all’affidamento del servizio mediante gara con procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO di stabilire il valore del contratto di appalto in complessivi € 30.000,00 oltre Iva
per tutta la durata del contratto;
RICORDATO che trattasi di una procedura sotto soglia di cui agli artt.35 e 36 del D.Lgs.
50/2016;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto
intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole contrattuali e le modalità di scelta del
contraente le ragioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO pertanto che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione
delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e
dei valori;
- l’oggetto del contratto, che avrà forma pubblica amministrativa, è il servizio di tesoreria
comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 27.06.2017 e nel bando di gara allegato al
presente atto;
- per l’individuazione del contraente si procederà mediante gara pubblica con il ricorso alla
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RITENUTO di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e dei
suoi allegati e della convenzione sull’albo pretorio on line e sul Sito internet del Comune di
Cetara per n. trenta giorni consecutivi;
DATO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., gli obblighi della tracciabilità sono
assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di gara;
RILEVATO che si è proceduto a richiedere il codice CIG identificativo della gara e che il
codice assegnato è il seguente Z4F1F5165F ;
VISTO il bando di gara , nonché gli schemi di istanza di partecipazione e di offerta tecnica
ed economica;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DETERMINA
1.Di dare atto che la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, indetta con
determinazione n.283 del 13.07.2017 è andata deserta e di procedere a reindire la gara
per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Cetara, per il periodo
dall’01/11/2017 al 31/10/2022;
2.Di Procedere alla scelta del contraente mediante gara con ricorso alla procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ed alla scelta dell’offerta secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato secondo le modalità previste nel
bando di gara;
3.Di stimare in complessivi € 30.000,00, oltre IVA il valore del contratto per la sua intera
durata;
4.Di rinviare, quanto al fine, all’oggetto ed alle clausole essenziali del contratto, alle
disposizioni dello schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
21 del 27.06.2017;
5.Di Riapprovare il bando di gara , nonché gli schemi di istanza di partecipazione e di
offerta economica, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
6.Di garantire l'adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 60 del nuovo codice dei contratti con le
modalità di cui in premessa;
7.Di stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa ;
8.Di pubblicare la presente determina sull’Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE ………..……

(…………………………)

Visto di regolarità contabile (Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D.Lgs.
n.267/2000)
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, rilascia
Cetara,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Pietro PAPPALARDO

Attestazione della copertura finanziaria della spesa (Art. 153, comma 5, del D.Lgs.
n.267/2000)
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è
esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Cetara,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Pietro PAPPALARDO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

-

N. del Registro

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal
Cetara,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
Pietro Pappalardo

