Comune di San Giuseppe Jato
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013

N 109 Reg. Segreteria del 07/02/2002 N. 34 Reg. Sett. Finanz. Del 07/02/22

Oggetto: Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale mediante procedura
aperta tramite sistema MePA Richiesta di Offerta (RDO) con l’applicazione del
criterio del massimo ribasso per il periodo 2022/2026 –Cig: 8994032DFD –
Approvazione verbale di gara deserta RDO N. 2936367.
VISTI e Richiamati:

•
il D.P.R. del 09.07.2021 con il quale è stata nominata la Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione
del Comune a norma dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000;

•

la determinazione della Commissione Straordinaria n. 3 del 23.08.2021, con la quale veniva nominata la responsabile
del Settore Finanziario e Tributi, con riferimento alla posizione organizzativa e gli obiettivi in esso indicati, legittimato
ad emanare il presente provvedimento;
RITENUTA pertanto la competenza del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi in esecuzione alla surrichiamata
determinazione, in ottemperanza all'art.6 della L. 127/97 recepita con L.R. n. 23/98, competente a provvedere in
ordine all'oggetto sopra indicato, così come normato dal D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'.art. 107 che assegna ai
dirigenti la competenza in materia di gestione;
RITENUTA altresi', la competenza del Responsabile del Servizio "Provveditorato, Gare e Contratti" e contestualmente
del Responsabile dell'Ufficio ivi incardinato, in esecuzione ai conferimenti di nomina, giusta determinazione settoriale n.
28/14.012022 ;
EVIDENZIATO che, non sussistono cause di incompatibilità e/o motivi di conflitto di interessi, neppure potenziale, per
i firmatari della presente proposta di determinazione, previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
Piano di prevenzione della corruzione, al programma triennale per la trasparenza e l'integrita', e al codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
PREMESSO:
•
Che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del
25.01.2021, modificata con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 18
del 28/10/2021, e’ stata approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito che
risulterà vincitore della gara ad evidenza pubblica per l'appalto del Servizio di Tesoreria comunale per il
periodo 2022/2026 ;

•

Che con determinazione n. 1159 del 02/12/2021, il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi ha

proceduto all’attivazione della procedura aperta tramite sistema MEPA con richiesta di offerta (R.D.O.) e
con applicazione del criterio del massimo ribasso ai sensi degli artt. 60 e 95, commi 4 e 5, del D.Leg.vo 18
aprile 2016, n.°50 per l'acquisizione del servizio di Tesoreria Comunale ponendo a base d'asta l'importo
complessivo di € 70.000,00 pari a un importo annuo di € 14.000,00 per il periodo suindicato;
•
Che con il surriferito provvedimento settoriale, venivano approvati, l'avviso, il bando di gara, e
l’estratto del bando di gara, trasmettendo telematicamente al Servizio Gare e contratti, la documentazione

relativa all'indizione della gara di cui in oggetto;
•

Che il predetto bando, i relativi allegati nonche’ il relativo avviso, che ineriscono la gestione del servizio de
quo, hanno fissato le condizioni, le modalita’, e i requisiti per la partecipazione alla gara di che trattasi, ed
all’uopo, al fine di garantire la massima trasparenza, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente,
nella Sez. Amministrazione Trasparente – sottosezione bandi e contratti, i quali risultano essere disponibili,
consultabili e scaricabili dal Sito Internet del Comune di San Giuseppe Jato, al predetto Link;
•
Che l’estratto del Bando di gara per l’affidamento del servizio posto in essere e’ stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia oltre che sul profilo del Committente;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte, era stato fissato alle ore 14:00 del giorno
01.02.2022, con fissazione della seduta in forma pubblica per l’espletamento di gara per il giorno 04.02.2022,
come previsto nel bando di gara;
ACCLARATO che con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi n° 86 del
01.02.2022, veniva nominata la commissione per l'espletamento della gara per l'affidamento del Servizio di
Tesoreria;

ACCERTATO che nel giorno 04.02.2022 delle ore 9:00,

termine fissato per l’espletamento della gara su

piattaforma Consip, dal sistema non e’ stata rilevata alcuna istanza di partecipazione alle RDO da parte di tutti i
concorrenti invitati , entro la scadenza di presentazione delle stesse riguardante la gara di che trattasi, come si evince
dall’esito del documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePA ;
VISTO altresi’ il verbale di gara deserta redatto in data 04.02.2022 di cui alla RDO n. 2936367 ;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PROPONE
Per le motivazioni di cui alla parte narrativa di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, trascritte
ed approvate:
•

Di approvare il

•

Di prendere atto

verbale di gara deserta redatto in data 04.02.2022 di cui alla RDO n. 2936367 ;
che la RdO MePA n.

2936367, con scadenza alle ore 14:00 del giorno 01.02.2022, previo

espletamento di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria , con applicazione del
criterio del massimo ribasso ai sensi degli artt. 60 e 95, commi 4 e 5, del D.Leg.vo 18, è andata deserta, stante che
nessuna offerta e’ stata presentata entro i termini previsti ossia entro il 01.02.2022 ore 14:00, come si evince
dall’esito del documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePA, che si allega in copia, il quale
costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
•
Che il presente provvedimento ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, fatte salve le disposizioni a
tutela della privacy, sara’ pubblicato, a cura del servizio competente:
ü
all’Albo Pretorio On – line, del sito istituzionale, nella versione integrale, ai fini della sola conoscibilita’ e
trasparenza dell’azione amministrativa, e pertanto detta pubblicazione non riveste carattere d’urgenza;
ü
in apposita sezione del sito istituzionale nella versione per estratto ex novellato art. 18 L.R. N.22/2008, come
sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015;

ü
Il presente provvedimento assolve altresì l’obbligo di pubblicazione, nella sezione “
Amministrazione trasparente/provvedimenti dirigenti amministrativi/determine dirigenziali”, ad oggi
opportunamente filtrato alla sezione “storico” dell’Albo Pretorio.

ü
sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione
“Bandi di gara e Contratti”, in adempimento all’art. 37, del D.Lgs 33/2013 E ALL’ART. 1 C. 32 DELLA
Legge 190/2012;
ü
sul profilo di questa Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Provveditorato Gare e Contratti
F.TO

Prot. n° 06 del 04/02/2022

Monticciolo Caterina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Provveditorato Gare e Contratti
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza,
correttezza e regolarità amministrativa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO

ROSALIA IACONA

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
VERIFICATA:
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
la non sussistenza di motivazioni per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;

Effettuato il controllo in ordine alla regolarita tecnica e per l’effetto,

DETERMINA

•
Di approvare la superiore proposta, i cui provvedimenti di cui alla parte narrativa e dispositiva della proposta de
qua, si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.TO

Rag. Napoli M. Rosa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI

Appone il visto:
•

di regolarita’ tecnica, derivante dalla succitata proposta di determinazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.

267/2000, sostituito dall’art.

3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012)

Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.TO
Rosa

Prot. N° 100 del 07/02/2022

Rag. Napoli M.

