
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE
X COPIA

di determina del Responsabile dell 'Area Tecnica

N. 40/2018/Reg.Gen.

OGGETTO: Procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di 5
anni. CIG: Z311F4E325 - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione a BCC Battipaglia e
Montecorvino Rovella.

L'anno duemiladiciotto, addì 29, del mese di gennaio, nella Casa Comunale, il

sottoscritto arch. Vincenzo Capasso, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto

provvedimento sindacale prot. n. 1326/2017 e, quindi, legittimato a svolgere le

funzioni di cui all'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;

visto il vìgente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'ari. 20 del D.lgs. n. 39/2013.



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23/12/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale:

si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di
anni 5 (cinque) - quinquennio 2017/2021;
si provvedeva ad approvare la convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria
Comunale, ai sensi dell'ari 201 del D. Lgs. n. 267/2000;
si demandavano al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziario gli adempimenti
necessari a dare esecuzione al provvedimento del Consiglio Comunale.

Viste:
- la propria determinazione n. 33 del giorno 24/02/2017, con la quale, in esecuzione della
deliberazione di C.C. n. 54 del 23/12/2016 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'ari 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016, svolta mediante la piattaforma ASMECOMM - stante
valore dell'affidamento stimato indicativamente in € 70.000,00 calcolato, ai fini della
individuazione della disciplina applicabile, tenuto conto del fatto che il servizio viene svolto a titolo
oneroso e dell'eventuale ulteriore periodo di rinnovo, oltre alla eventuale proroga tecnica, ai sensi di
legge per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di tesoreria comunale, per il periodo
di cinque anni, decorrenti dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;
- la propria determinazione n. 147 del giorno 10/07/2017, con la quale si procedeva alla indizione di
nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto, per il periodo di 5
anni, decorrenti dal 01/01/2017 al 31/12/2021, svolta dal Comune di Postiglione - stante il valore
dell'affidamento stimato indicativamente in € 35.000,00 euro calcolato tenendo conto solo del
periodo quinquennale di affidamento e dell'eventuale periodo di proroga tecnica alla scadenza del
contratto.
Dato atto che entrambe le predette procedure ad evidenza pubblica, non andavano a buon fine per
mancanza di offerte entro il termine di scadenza fissato nella lettera di invito, giusta verbali di gara
deserta, rispettivamente del giorno 22/05/2017, con riferimento alla prima gara e del giorno
04/09/2017, per la seconda gara, entrambi depositati agli atti di ufficio.
Visto la propria determinazione n. 200 del giorno 16/10/2017, con la quale si procedeva alla
indizione di nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto, per il
periodo di 5 anni, decorrenti dal 01/01/2017 al 31/12/2021, svolta dal Comune di Postiglione -
stante il valore dell'affidamento stimato indicativamente in € 35.000,00 euro calcolato tenendo
conto solo del periodo quinquennale di affidamento e dell'eventuale periodo di proroga tecnica alla
scadenza del contratto.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2017 con la quale si stabiliva di procedere
all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di anni 5 (cinque) - quinquennio
2018/2022.
Richiamate inoltre la propria determinazione n. 249 del giorno 11/12/2017, con la quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento della gara d'appalto.
Tenuto conto che nell'unica seduta di gara del 29/01/2018 si è svolta la procedura per
l'affidamento del servizio in oggetto sia per l'esame della documentazione amministrativa e
l'ammissione dell'unica offerta sia per la valutazione della stessa, con la proposta di
aggiudicazione.
Visto il verbale di gara prot. n. 267 del 29/01/2017 e la relativa graduatoria conclusiva dalla quale
risulta aggiudicataria provvisoria la Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di
Battipaglia e Montecorvino Rovella Soc. Cooperativa, con sede in Battipaglia (Sa) alla Piazza A.
De Curtis, 1-2, C.F. e P. IVA 00258900653.
Verificata la regolarità degli atti e del procedimento seguito.
Ritenuto di dover approvare, con il presente provvedimento, il verbale di gara e la relativa
graduatoria finale, procedendo contestualmente all'aggiudicazione del servizio di tesoreria



comunale per il periodo 2018/2022 alla Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di
Battipaglia e Montecorvino Rovella Soc. Cooperativa, con sede in Battipaglia (Sa) alla Piazza A.
De Curtis, 1-2, C.F. e P. IVA 00258900653.
Tenuto conto che, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara, il contratto per l'affidamento in
concessione del servizio di tesoreria prevede il pagamento di un corrispettivo pari ad € 7.000,00.
Atteso che, in data 10/07/2017 è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è Z311F4E325.
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Visto il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato 4/2 al D. Lgs
118/2011.

DETERMINA

1) di approvare il verbale di gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 2018/2022, redatto nell'unica seduta di gara del 29/01/2018, sia
per l'esame della documentazione amministrativa e l'ammissione dell'unica offerta sia per la
valutazione della stessa, con la proposta di aggiudicazione;
2) di aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria 2022 alla Cassa Rurale ed
Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella Soc. Cooperativa,
con sede in Battipaglia (Sa) alla Piazza A. De Curtis, 1-2, C.F. e P. IVA 00258900653, in quanto ha
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
3) di dare atto che si tratta di unica offerta pervenuta al protocollo dell'Ente;
4) di precisare che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
5) di dare atto che nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti ovvero non
venga fornita la prova dei requisiti dichiarati, l'aggiudicatario decadrà dai benefici conseguiti e si
procederà alla conseguente nuova aggiudicazione;
6) di dare atto che si provvedere alla esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32,
commi 8 e 13 del D. Lvo 50/2016, con apposito atto sottoscritto dalle parti, prima della
sottoscrizione della convenzione;
7) di prenotare la spesa prevista per la procedura, per l'anno 2018 di € 7.000,00 Iva esclusa,
imputando la stessa alla UEB 01.03.1.03 cap. 770240/17 del redigendo bilancio di previsione
finanziario 2018/2020;
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'alt. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria in quanto viene prenotato impegno sul
competente UEB e sottoposto al controllo contabile, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;
10) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
11) di sottoscrivere con la Banca aggiudicataria una scrittura privata ai sensi e per gli effetti
dell'art. 32 comma 14 del D.Lvo 50/2016;



12) di pubblicare, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente",
all'indirizzo wvvw.postìglione.gov.it - Amministrazione Trasparente — Bandi e contratti, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'ari 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to arch. Vincenzo Capasse



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che
contabile e di

Lì,

il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.
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IL RESPONSABILE dell 'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

f.to dott. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

Lì,
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IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Pasquale Onnembo
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