
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 2"- Finanziario

Reg. area n:29 del: 05/09/2016 Reg. generale n: )R del: t1,últlat

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio

0 $ sEl. Zom

Oggetto: Approvazione awiso indagine di mercato per manifestazione di interesse a

pa.t""ip"." atla gara per "affidamento del servizio di tesoreria comunale del comune di S.

Pietro in Guarano - periodo 01.01.2017 -31.12.2019"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAI{ZIARIO

CONSIDERATO CHE

- In data 3l.12.2015 è scaduta la convenzione tra il Comune di S. Pietro in Guarano e la Banca

Credito Cooperativo Mediocrati, disciplinante il servizio di tesoreria comunale;

- Si è reso necessario, data la mole di adempimenti in capo all'Ufficio Finanziario e vista la

transizione dal vecchio codice degli appalti (D. Lgs. 163/2006) al nuovo, di applicazione

delle direttive 2Ol4l23NE,2Ol4l24r.JE E 2Ol4l25NE sulla aggiudicazione dei contratti di

concessione sugli appalti pubblici, prorogare I'attuale convenzione per un periodo di sei mesi

prima dal 01.01.2016 al 30.06.2016 e poi dal 01.07.2016 al3l'12'20161'

RITENUTO pertanto urgente dare sollecito awio alla procedura per I'affidamento del servizio;

CONSIDERATO:
- Che I'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di

affrdare "i lavori di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, a cura

del responsabile del procedimenti, nel rispetto dei principi di non díscriminazione, parità di

trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici índividuati sulla base di

índagini di mercato o tramite elenchí di operatorí economíci, nel rispetto di un criterío di

rotazione degli invitífr ;
- Che nella fattispecie in esame I'applicazione dell'art. 36 appare imprescindibile in quanto la

procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, spedítezza e

semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste, senza rinunciare ad una

procedura caratlenzzata dalla massima hasparenza possibile e pur essendo l'importo previsto

per tale servizio inferiore, per il triennio 20|7120|9 ed almeno per la prima procedura di gara,

a 40.000,00 euro;

- Che non si dispone di un elenco di operatori economici vigenti e che I'individuazione dei

soggetti da invitare alla procedura negoziata deve awenire, come previsto dagli artt. 36

comma 2lettera b) e 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, mediante indagine di mercato,

consistente nella acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati;



PRESO ATTO, con riferimento all'ultimo punto, che è stato redatto apposito awiso che viene

allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RILAVATO che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'amministrazione comunale di S

Pietro in Guarano nelle sezioni "albo pretorio online" e "amministrazione trasparente - bandi di gara

e contratti" per 15 (quindici) giorni consecutivi ;

CoNSIDERATO che successivamente, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) del D. Lgs.

5012016, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa;
RITENUTO altresì di rinviare I'approvazione della determin azione a contraÍe e del connesso

schema di lettera di invito a seguito dell'esito della presente procedura volta all'acquisizione di

manifestazioni di interesse;

VISTI:
- Il D. Lgs.5012016;

- I1 regolamento comunale dei contratti e il regolamento di contabilità dell'ente;

- Lo stafuto comunale;

- Il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il decreto 912016 di nomina sindacale a Responsabile del Servizio Finanziario;

- Visto il D. Lgs. 26712000.

DETER]VIINA
1. DI FORMARE le premesse parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

2. DI DARE ATTO che la procedura di affidamento dei lavori di che hattasi sarà svolta

mediante procedura negoziata ai sensi dell'art' 36, comma 2, lettera b) del D' Lgs' 5012016,

preceduta da awiso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa;

3. DI APPROVARE l'awiso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per la individuazione

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di che trattasi;

4. DI DARE ATTO che il suddetto awiso sarà pubblicato sul sito dell'amministrazione

comunale di S Pietro in Guarano nelle sezioni "albo pretorio online" e "amministazione

trasparente - bandi di gara e contratti" per 15 (quindici) giomi consecutivi;

5. DI RINVIARE I'approvazione della determinazione a confarre e il connesso schema di

lettera di invito a seguito dell'esito della presente procedura, volta all'acquisizione di

manifestazioni di interesse ed a seguito dell'approvazione del capitolato/bando di gara.

San Pietro in Guarano, lì 05.09.2016



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia de1 presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune in data

n i i '. , 'l0t$er rimanervi l5 giomi consecutivi.

San Pietro in Gumano, [6 sEr, 20ffi


