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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 101 del 01/06/2018
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE)
DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE (CIG 7294634A66). VERBALE DI
GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO "BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI PACHINO"
IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamata la determinazione sindacale n. 1 del 19/01/2018 con la quale veniva conferita
al sottoscritto la responsabilità della posizione organizzativa denominata Area Economico
Finanziaria;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 12.10.2017,
esecutiva ai sensi di legge:
• è stato disposto di procedere “all’affidamento in concessione del servizio di
tesoreria per la durata di 3(tre) anni”, previo espletamento di gara mediante
procedura aperta;
• è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di
tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• sono stati demandati al sottoscritto gli adempimenti necessari a dare esecuzione al
provvedimento;
Considerato, inoltre, che con determinazione a contrarre del sottoscritto nr. 141 del
14.12.2017 è stato disposto:
•
l’indizione della gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di
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•
•
•
•
•
•

tesoreria comunale per la durata di anni tre (3) decorrenti dalla data di
sottoscrizione;
di attribuire per il periodo, un valore al contratto di € 91.500,00 iva compresa;
di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua;
l’approvazione del bando di gara e del relativo disciplinare;
la data del 3 gennaio 2018 la data di scadenza per la ricezione delle offerte;
la data del 4 gennaio 2018 il giorno e l’ora per l’apertura dei plichi da parte della
Commissione di gara;

Dato atto:
• che la gara è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.taormina.me.it
alla sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”;
•

che con Determina Dirigenziale nr. 1 del 4 gennaio 2018 è stata nominata la commissione
di gara;

Rilevato che la Commissione di gara con Verbale nr. 1 del 4 gennaio 2018 ad oggetto “esame
documentazione amministrativa, ammissione offerte e verifica dei requisiti di capacità tecnica ed
economica”, prende atto che per la predetta gara di appalto, è pervenuta 1 (una) sola Busta quella
della Banca di Credito Cooperativo di Pachino sita in via Unità 5  96018 Pachino (SR) cod. fiscale
/P. Iva 00078210895;
Verificato che la Busta denominata “Offerta per l’affidamento della concessione del sevizio di
Tesoreria del Comune di Taormina – codice cig 7294634A66 – scadenza di gara 3.1.2018,
contiene:
• L’istanza di partecipazione redatta in bollo nelle modalità di cui all’allegato A del disciplinare
di gara;
• Copia rilasciata dall’ Anac dal quale si rileva l’impossibilità ad effettuare il versamento di €
35,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
per la indisponibilità del codice di gara inserito pur valido;
• La Busta A  denominata “Offerta Tecnica per l’affidamento della concessione del sevizio di
Tesoreria del Comune di Taormina – codice cig 7294634°66 – scadenza di gara 3.1.2018;
• La Busta B  denominata “Offerta Economica per l’affidamento della concessione del
sevizio di Tesoreria del Comune di Taormina – codice cig 7294634°66 – scadenza di gara
3.1.2018;
Preso atto che la Sezione Centrale dell’UREGA Servizio 6 della Regione Siciliana Assessorato
delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, con nota prot. 9596 del
16.1.2018 rileva che “la commissione di gara così come nominata risulta illegittima, per violazione
dell’art.8, comma 6, della Legge Regionale nr. 12/2011, in combinato disposto con l’art. 2 della
L.R. 1/2017, ritenendo tale illegittimità di potere irrimediabilmente invalidare ogni atto successivo
del procedimento di gara, ivi compresa la stessa aggiudicazione”, invitando l’Ente ad annullare gli
atti di gara e la relativa aggiudicazione;
Preso altresì atto che il Comune di Taormina con nota prot. 4617 del 26.2.2018 a firma del
Segretario Comunale, ha informato l’UREGA Servizio 6 di Palermo che, “pur nella consapevolezza
che la determina di nomina della commissione di gara è avvenuta in violazione dell’art.8 comma 6
della L.R. 12/2011 e successivo art 2 della L.R. 1/2017, vengono dedotte una serie di valide
motivazioni che dimostrano quanto la rispondenza dell’attività amministrativa all’interesse pubblico
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non ha affatto comportato alcuna lesione dell’interesse di privati o contro interessati”;
Verificata, pertanto, la regolarità degli atti del procedimento seguito;
Ritenuto di dovere approvare con il presente provvedimento l’allegato verbale di gara, procedendo
contestualmente all’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale per la durata di
anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione con la Banca di Credito Cooperativo di Pachino sita in via
Unità 5  96018 Pachino (SR) cod. fiscale /P. Iva 00078210895;
Visto:
•
•
•
•

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara nr. 1 del 4 gennaio 2018 per l’affidamento mediante
procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni 3 (tre) decorrenti
dalla data di sottoscrizione (CIG 7294634A66) che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
2. Di aggiudicare in via definitiva la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino, con sede legale in Pachino (SR) via Unità 5 
cod.fisc.e p.iva 00078210895 in quanto è risultato unico partecipante alla gara di appalto;
3. Di comunicare all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 79 comma 5 lettera a) del D.lgs.
163/2006 l’aggiudicazione;
4. Di nominare Responsabile del
provvedimento, il Sig. Mangano Leo.

procedimento,

per

l’esecuzione

del

presente

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Determina N. 101 del 01/06/2018
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE) DECORRENTI DALLA DATA DI
SOTTOSCRIZIONE (CIG 7294634A66). VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO
"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO"..

Registrazione Albo on-line n. 965/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 01/06/2018 al 16/06/2018
Taormina li, 19/06/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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