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OGGETTO

Approvazione verbale di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del
Comune di Palazzo Adriano per il quinquennio 2018 - 2022 - Efficacia
dell’aggiudicazione definitiva ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016.
CIG 7292581C35.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017)
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto
PREMESSO:
o

o

o

o

o

o
o

o

che con deliberazione del consiglio comunale n° 33 dell'11/11/2015 è stato approvato lo schema
di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria di questo comune per il quinquennio
2016/2021;
che con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della giunta comunale n°
108 del 05/10/2017 sono state assegnate al responsabile del settore finanziario le somme
necessarie per l'esperimento della gara periodo 2018/2022;
che con determinazione n° 51 dell'11/10/2017 è stata indetta la gara per la scelta del contraente
cui affidare il servizio di tesoreria per il quinquennio 2018/2022, individuando quale procedura
di gara la "procedura aperta", così come definita dall'art. 3, comma 1, lett.sss) e dall'art. 60,
comma 1 del D. Lgs 50/2016 e stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
sulla base dei criteri individuati nella medesima determinazione;
che con nota PEC del 18/10/2017 tutta la documentazione per l'espletamento della gara in
questione è stata trasmessa alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle
del Sosio" alla quale questo ente ha aderito per l'effettuazione delle gare;
che, con nota n° 301 del 09/04/2018, la Centrale Unica di Committenza, a seguito
dell'espletamento della gara, ha trasmesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva
all'operatore economico UNICREDIT SpA con sede legale a Palermo in Via Gen. Magliocco, n° 1;
che, con nota n° 302 del 09/04/2018, la Centrale Unica di Committenza ha consegnato tutti gli
atti relativi alla procedura di gara;
che, questo comune, ad avvenuta ricezione della documentazione di cui sopra, essendo stato
sciolto ai sensi dell'articolo 143 del D. Lgs n° 267/2000 (giusto DPR del 28/10/2016), ha chiesto le
dichiarazioni dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, in virtù dell'articolo 100 del D. Lgs
n° 159/2011
che in data 18/04/2018, ad avvenuta acquisizione di tutte le dichiarazioni necessarie, è stata
richiesta l'informazione antimafia mediante la BDNA;

Accertato che alla data odierna, decorsi oltre 30 giorni dalla richiesta, non è ancora pervenuta
l'informazione antimafia liberatoria e, pertanto, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato D.
Lgs 159/2011 si può procedere all'aggiudicazione definitiva da parte di questo comune, nonchè
all'affidamento all'Istituto di credito Unicredit SpA con sede a Palermo, In Via Gen. Magliocco n°
1 del servizio di tesoreria di questo comune per il quinquennio dal 01 giugno 2018 al 31 maggio
2023;
o dare atto che, cosi come previsto dall'articolo 92, comma 4, del D. Lgs n° 159/2011, si procederà
alla revoca del rapporto contrattuale posto in essere con l'Istituto UNICREDIT SpA qualora i
tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente;
VISTE le risultanze del verbale di gara e le verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che l'attività istruttoria ricognitiva sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario si è
conclusa con esito positivo;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi e di
disporre la relativa l’efficacia per come individuata dal comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016;
VISTO il vigente OR.EE.LL;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30/2000;
VISTO il D. L.vo 18/08/2000 n° 267 (TUEL);
VISTO lo statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;
VISTO il parere sotto riportato:
o

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della determinazione n° 35 del 09/04/2018 mediante la quale la centrale unica
di committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" ha provveduto all'aggiudicazione
definitiva del servizio di tesoreria del comune di Palazzo Adriano per il quinquennio 2018/2023
all'operatore economico UNICREDIT SpA con sede legale a Palermo in VIa Gen. Magliocco n° 1 P.I:
003481170101 per un compenso di € 12.000,00 annui oltre iva;
DI DISPORRE, per come individuata dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e a seguito
dell'attività istruttoria e ricognitiva sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva;
DI AFFIDARE il servizio di tesoreria del comune di Palazzo Adriano per un quinquennio decorrente
dalla data 01 giugno 2018 fino al 31 maggio 2023;
DI DARE ATTO che la convenzione dovrà essere sottoscritta entro il termine perentorio del 01
giugno 2018.
DI IMPUTARE la spesa proveniente dal presente provvedimento nel modo seguente:
- € 8.540,00 relativo al compenso per l'anno 2018 (7/12) al capitolo 10130305/1, imp. 222/2018;
- € 1.000,00 relativo alle commissioni per l'anno 2018 (7/12) al capitolo 10130305/1, imp. 223/2018;
- € 14,640,00 relativo al compenso per l'anno 2019 al capitolo 10130305/1, imp. 2018/222/2019;
- € 2,000,00 relativo alle commissioni per l'anno 2019 al capitolo 10130305/1, imp. 2018/223/2019
- € 14,640,00 relativo al compenso per l'anno 2020 al capitolo 10130305/1, imp. 2018/222/2020;
- € 2,000,00 relativo alle commissioni per l'anno 2020 al capitolo 10130305/1, imp. 2018/223/2020
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Parrino

