COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 2' - F i n a n ziario

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio

Reg. area n:

39 del: 04/10/2016

Reg. generale n:

&aet:olJlPJ 'zotl6

OGGETTO: AWISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERWZIO DI
TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI S. PIETRO IN GUARANO PERIODO
01.01.2017

-

31,12,2019: PRESA ATTO MANIFESTAZIONE INTERESSE DESERTA

L'anno duemilasedici, il giomo QUATIRO del mese di OTTOBRE nell'Ufficio Finanziario;

In esecuzione del decreto sindacale n. 11/16 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le funzioni
di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 /00, rclativarnente al Settore 2" - Finanziario, per il periodo
Setternbre-Dicernbre 201 6:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che lo scorso 3l dicembre è venuto a scadere il contratto d'appalto per la gestione
del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di San Pietro in Guarano e che il servizio, data la
mole di adempimenti in capo all'Uffrcio Finanziario, è stato prorogato per un periodo di sei mesi
prima dal 01.01.2016 al 30.06.2016 e poi dal 01.07.2016 al3l.12.2016;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuazione del servizio di tesoreria, si è reso
necessario prowedere all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del citato
servizio per il periodo dal 0110112016 al 3lll2l202\, con deliberazione consiliare t 27 del
26/1112015. modificata con successiva deliberazione consiliare n'. 26 del 30/05/2016 solo per la
durata 0 l/0 l/20 17 al 3 l2l l2l20l7 ;
VISTO l'art. 36, comma 2,lelterab) del D. Lgs. 50/2016 il quate dispone che"i lavori di importo
superiore

a

40.000,00 euro e inferiore

a

150.000,00 euro, a cura del responsabile del procedimenti,

rispetto dei príncipi di non discríminazione, partù di trattamento' proporzionalità e
trasparenza, sono afidati mediante procedura negoziata previa corcultazione, ove esistenti, di
tramite elenchí di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
operatori economici, nel rkpetto di un críterio di rotazione degli inviti";

nel

in
VISTO che nella fattispecie in esame I'applicazione dell'art. 36 è apparsa imprescindibile

grado di assicurare celerità' speditezza e
quanto la procedura negoziata sopra delineata era I'unica in
previste, senza rinunciare ad una procedura
semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche

caratterizzafa dalla massima trasparenza possibile e pur essendo I'importo previsto per tale servizio
inferiore, per il trignnio 201712019 ed almeno per la prima procedura di gara, a 40.000,00 euro;

TENUTO PR.ESENTE che I'Ente non dispone di un elenco di operatori economici vigenti e che
f individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata doveva awenire, come previsto
dagli artt. 36 comma 2letterab) e216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, mediante indagine di mercato,
consistente nella acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati

VISTA, in conseguenza di quanto sopra, la determinazione del Servizio Finanziario n.29 del
05.09.2016, avente ad oggetto " approvazione awiso indagine di mercato per manifestazione di
interesse a partecipare alla gara per afidamento del semizio di tesoreria comunale del Comune di

- periodo dal 0L01.2017 al 31.12.2019", pubblicata nei modi e nelle fomre
legge (sul sito dell'amminisúazione comunale nelle sezioni "albo pretorio online" ed

San Pietro in Guarano

di

"amminishazione trasparente

-

bandi di gara e contratti" per quindici giomi consecutivi);

CONSIDERATO che nell'ambito della predetta procedura si è fissato - a pena di esclusione quale termine ultimo per I'invio delle menifestazioni di interesse, da parte degli istituti bancari
presenti sul territorio, il giomo 30 settembre 2016, ore l2:OO1,
PRESO ATTO che al protocollo dell'Ente, decorsi i termini prestabiliti, non è pervenuta alcuna
proposta di che trattasi;

VISTO I'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui è possibile procedere
motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art.
36, comma 2lett. a) del D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50, mediante affidamento diretto;
CONSTATATO che le motivazioni stesse dell'eventuale affidamento ai sensi dell'art. 36
comma 2 letlera a) del D. Lgs. 50/2016 sono rinvenibili nelle premesse del presente
prowedimento;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA
Di FORMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente prowedimento;
2. Di PROCEDERE con I'inoltro RdO (richiesta di offerta) nei confronti della Banca di Credito
Cooperativo Mediocrati, operatore uscente per il servizio di tesoreria comunale del Comune di
San Pietro in Guarano;
3. Di APPROVARD ed ALLEGARE al presente prowedimento la nota avente ad oggetto
"affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017 --- 3I/12/2019
richíesta formulazione migliore offerta economica", per formarne pafe inregranre e
1.

sostanziale;
^

Di DARE A.TTO che I'offerta che verrà formulata non sarà vincolante e che l'Ente, senza
procedere alla aggiudicazione definitiva, laddove non dovesse
reputare congrua l,offefa

presentata, potrà richiedere con separato atto ulteriori preventivi ad altri istituti di credito
presgnti sul territorio, secondo gli stessi criteri individuati con la precedente determinazione
Servizio Finanziario n. 29 del 05.09.20 1 6.

San Pietro

in Guarano, lì 04.10.2016

,.|tr.

*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
online del comune in data
copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio
per rimanervi 15 giomi consecutivi.
San Pietro

in Guarano,

O
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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Prov. di Cosenza)

Il

SETTORE: UFFICIO FINANZIARIO E PERSONALE
87047 San Pietro in Guarano (CS) .. Tel.: 0984.4725.22i23 - Pl. 01040920785

Largo Municipio n"l
E-mail :r'agioneria:i-i,q!-llunc.sauoietroingulrantr.cr.it

-

conrunesanoiglqq!1gq41449.13glqneria,-(r!g!.!!

Spett. le

BANCA CREDITO COOPERATIVO
MEDIOCRATI
SEDE LEGALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER
IL PERIODO OI.O1.2OI7 3III2/2019 _ RICHIESTA FORMULAZIONE
MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA
Premesso che lo scorso 3l dicembrc c venuto a scadere il contratto d'appalto per la
gcstione del servizio di tesoreria e di cassa del Cornune di San Pietro in Guarano e che il
sen,izio. data la mole di adernpimcnti in capo all'Ufîcio Finanziario, e stato prorogato per

un pcriodo di sei rnesi prima dal 01.01.2016 al 30.06.2016 e poi dal 01.07.2016
31

al

.12.2016:.

CONSIDERATO che. al fìne di garantire la continuazione del servizio di tesoreria, si è
leso necessario provvcdere all'approvazione dello schema di convenzionc per la gestionc
del citato servizio per il periodo d,al 01/0112016 al 31/12/2020, con deliberazione consiliare
n. 2l del 2611112015. modificata con successiva deliberazione consiliare n. 26 dcl
30/05/2016 solo per la durata 01101/2017 al312/12/2017:'

Visto l'art. 36. courr.na 2- lettera b) del D. t..gs. 50/2016 il quale dispone che "i lavori cli
ímporto superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 eLrro, a cura del responsabile
del procedirnenti, nel rispetto dei princípi cli non discr iminazione, parità di trattamenÍo,
proporzionalità e lrasparenza, sono alrtdatí mediante procedura negoziata previo
consullazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economicÌ individuati sulla hase di
indugini di mercato o tramite elenchi dí operatori economici, nel rispetto di un crilerio di
roIazione degli inviti"

.

Visto che nella fàttispecie in csame l'applicazione dell'art. 36 è apparsa imprescindibile in
quanto la procedura negoziala sopra delineata è l'unica in grado di assicurare oelerità,
speditezza e semplifìcazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste. senza
rinunciare ad una procedura cratterizzafa dalla massirna trasparenza possibile e pur essendo

l'ir.nportri prer, isto per îalc sen izio infèríore. per
prima procedura di gara. a 40.000,00 euro;

il triennio

2017 2019 ed almcno pcr la

Vista. in conseguenza di quanto sopra, la determinazione del Servizio Finanziario n.29
dcl 05.09.2016. avente ad oggetto ''approvazione awiso indagine di mercato per
nrunifestuzione di irteresse a pat'tecipare alla g(tra per al/ìdamento del servizio di Íesoreria
cot'nuntttc del Comune di San Pietro in Guarono periodo clal 01.01.2017 al 31.12.2019",
pubblicata nci rnodi ù nclle fonnc di leggc;
Considerato che nell'ambito della predetta procedura si e fissato a pena di esclusione qualc termine ultimo per I'invio dclle manifèstazioni di interesse, da parte degli istituti
bancari prescnti sul territorio. il giomo 30 settembre 201ó. ore 12:00;
Preso atto che al protocollo dcll'Ente. decorsi i termini prcstabiliti. non e giunta alcuna
rnanilèslazione di intercsse da parte degli istituti bancari potenzialmente interessati;

Vista la successiva determinazione del Servizio Finanziario n. _ del JJ_.
avente ad oggetto "Avviso esploraîivo per l'ffidamenb del servizio di tesoreria comunale
del Comnne di S. Pietro in Guarano periodo 01.01.2017 - 31.12.2019: presa atto
r anilesttr:ittne interesse de se rttt":
Visto il D. Lgs.267/2000 ed il D. Lgs. 50i2016;

SI CHIEDE

A Codcsto Spett. lc Istituto di voler formulare la propria migliore offerta economica
nonché trasmettere la documentazione necessaria al fine di procedere all' cventuale
affidamento definitivo del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2011.
SI CHIARISCE ALTRESI'

Che I'Ente si riserva di consultare ulteriori operatori ed istituti qualora I'offerta
formulata non venga ritenuta congrua dal punto di vista econornico c/o gestionalc e che
pefanto I'offerta non sarà in alcun modo vincolante senza che si proceda. con separato
provvedimento. alla aggiudicazione defìnitiva del servizio.

I)istinti saluti.
Son Pietro in

G

uarano, 04.I0.20 I6

