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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

REGISTRO GENERALE  n.  52  del  04/04/2018

Oggetto: INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
PERIODO COMPRESO DAL 01.06.2018 AL 31.12.2022. APPROVAZIONE BANDO DI

GARA E ALLEGATI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno  04 del mese di  aprile, in Noto presso la sede del
C.U.M.O. Palazzo della Cultura “C. Giavanti”, il Responsabile dei servizi finanziari,
adotta  la  seguente  determinazione  ai  sensi  dell’art.  13  della  L.R.  n.  30  del
23/12/2000.

Visto Io Statuto del Consorzio;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto Part. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. del Capo V del TUEL (208 e seguenti);

Dato  atto che  occorre   procedere  all'affidamento  del  servizio  di  tesoreria  per  il

successivo quinquennio considerato che ad oggi lo stesso servizio è stato svolto dalla

Banca di Credito Cooperativo di Pachino in regime di proroga tecnica;

Preso  atto  che  il  Bando  di  gara  per  l'affidamento  del  Servizio  di  Tesoreria  con

scadenza 12 marzo 2018 è andato deserto;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 27/11/2017 con la quale si

approva  la  convenzione  del  servizio  medesimo  che  verrà  sottoscritta,  così  come

prescritto dall’art. 210 del D.Lgs. 267/2000;

Visto quanto deliberato dal C.d.A. con verbale n. 13 del 03/04/2018;



Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale precisa che la stipulazione dei contratti

deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il

contratto intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali,  le

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere

alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all'Ente oltre alla

custodia dei titoli e dei valori;

Dato atto che l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di tesoreria,

le  cui  clausole  contrattuali  sono  riportate  nella  convenzione  approvata  con

deliberazione dell’Assemblea dei Soci  n. 10 del 27/11/2017, nel bando di gara e nel

capitolato allegati al presente atto;

Dovendo procedere al1'affidamento del servizio mediante gara con procedura aperta

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il  criterio

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  c.2  del  D.Lgs.

50/2016;

Tenuto conto che trattasi  di  una procedura sotto soglia  di  cui  agli  artt.  35 e  36,

comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e dei

suoi  allegati  e  della  convenzione  all'Albo pretorio  on-line  e  sul  Sito  internet  del

Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale;

Dato  atto che  ai  fini  della  determinazione  dell'entità  del  contributo  dovuto

all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. l commi 65 e 67 della Legge n.266/2005)

ed in riferimento all'art. 167 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici, il valore

della concessione è quantificato in €. 1.500,00;

Dato atto che ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., gli obblighi della tracciabilità

sono assolti  con l’acquisizione del  CIG al  momento dell'avvio della procedura di

gara;
DETERMINA

1) di indire la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di

Tesoreria per il  periodo 01/06/2018-31/12/2022, secondo modalità,  criteri  e

principi contenuti del D.Lgs. 50/2016 ed evidenziati in premessa;

2) di dare atto che la convenzione da sottoscrivere con l'aggiudicatario è quella

approvata dall'Assemblea dei Soci n. 10 del 27/11/2017 e quanto deliberato

dal C.d.A. n. 13 del 03/04/2018;



3) di riservarsi  la  facoltà  di  aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola

offerta;

4) di riservarsi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte

presentate  non  dovessero  essere  ritenute  idonee  e  convenienti  per  l'Ente

stesso;

5) di approvare il bando di gara, comprendente gli allegati A, B ed il capitolato

allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

6) di disporre la pubblicazione del bando di gara e dei suoi allegati (A,  B e

capitolato)  all'Albo  pretorio  on-line  e  sul  sito  Internet  del  Consorzio

Universitario Mediterraneo Orientale.

                                                                    Il Responsabile dei servizi Finanziari
                                                                   F.to Dott. Carmelo Lorefice
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