COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 58 DEL 30.09.2013
Oggetto: Affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2013 - 31.12.2018.
Aggiudicazione definitiva e determina a contrarre. CIG 5161928DBA
IL RESPONSABILE
▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali al Dr. Saverio Verduci;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 è stato approvato con delibera C.C. n. 30
del 25.09.2013;
▪ Vista la delibera G.C. n. 100 del 12.11.2012 con la quale è stato approvato il PEG anno 2012
ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il regolamento di contabilità;
Il giorno 30 del mese di settembre 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- in data 31.12.2012 è scaduta la convenzione del Servizio di Tesoreria di questo Ente stipulata in
data 06.02.2008 con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- con delibera C.C. n. 30 del 28.11.2012, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di
gara, veniva prorogato il vigente contratto fino alla data del 30.06.2013, ai sensi dell’art. 210 del
TUEL e dell’art. 20 dell’attuale convenzione di tesoreria;
- con successiva delibera C.C. n. 31 del 28.11.2012 veniva approvato lo schema di convenzione
per la gestione del servizio di tesoreria comunale, demandando al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria l’adozione degli atti consequenziali necessari all’espletamento dell’iter
procedurale per l’affidamento del servizio di tesoreria, individuando gli offerenti mediante il
sistema di gara della “Procedura aperta” di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con la delibera anzidetta venivano inoltre stabiliti gli elementi di valutazione da prendere in
considerazione ai fini dell’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale;
- con determina di questa Area Economica n. 10 del 14.02.2013 veniva indetta apposita procedura
di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, approvando il relativo bando e documentazione
allegata;
- con successiva determina n. 21 del 09.04.2013 veniva nominata la Commissione giudicatrice
per l’esperimento della procedura di gara di che trattasi;
- nel termine fissato per la presentazione delle offerte, e precisamente l’08.04.2013 ore 14,00, è
pervenuta all’ente la sola offerta della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. acquisita al
protocollo del Comune il giorno 08.04.2013 ore 12,14 al n. 3583;

-

-

con verbale n. 1 del 15.04.2013 la Commissione Giudicatrice, constatato che l’istanza di
ammissione presentata dall’unico concorrente non era conforme a quanto richiesto dall’art. 10
del bando di gara, ha ritenuto l’istanza stessa non valida ai fini dell’ammissione alla gara stessa,
escludendo pertanto l’unico concorrente e dichiarando la gara deserta;
con successiva determina di ragioneria n. 23 del 16.04.2013 veniva indetta seconda procedura di
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio;
per tale seconda procedura di gara non è pervenuta all’Ente alcuna offerta, e pertanto la gara è
stata dichiarata deserta, giusto verbale della Commissione Giudicatrice del 03.06.2013;

Dato atto che, a seguito di quanto sopra, con determina di questa Area Economica n. 33 del
04.06.2013 veniva indetta apposita procedura negoziata per cottimo fiduciario di cui all’art. 125
comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, previa consultazione di sette
soggetti abilitati per legge a svolgere il servizio di tesoreria comunale, elencati di seguito:
1) Monte dei Paschi di Siena filiale di Oppido Mamertina - Via F. Coppola, 39 - 89014 Oppido
Mamertina (RC);
2) Credito Emiliano filiale di Varapodio – Piazza Mercato, n. 1 - 89010 Varapodio (RC);
3) Banca Carime filiale di Taurianova - Piazza Garibaldi 17 – 89029 Taurianova (RC);
4) Banco di Napoli filiale di Taurianova - Piazza Italia 24/27 - 89029 Taurianova (RC);
5) Banca di Credito Cooperativo di Cittanova – Via T. Campanella 1, 89022 Cittanona (RC);
6) Banca Popolare del Mezzogiorno - Strada Statale 111 98 bis – 89013 Gioia Tauro (RC);
7) Poste Italiane S.p.A. Commerciale Impresa Via Miraglia 14 - 89125 Reggio Calabria (Filiale
di Oppido Mamertina);
Considerato che entro la data fissata per la presentazione delle offerte e precisamente il 21.06.2013
ore 14,00, è pervenuta al protocollo dell’ente la sola offerta della Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.;
Considerato, altresì, che a seguito dell’esperimento di gara avvenuto in data 24.06.2013, la
Commissione giudicatrice con verbale n. 1, a seguito dell’esame dell’unica offerta pervenuta,
valutava la stessa valida e conveniente per l’Amministrazione, procedendo all’aggiudicazione
provvisoria del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2013 – 31.12.2018 in favore
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
Accertata la regolarità della gara e della documentazione ad essa allegata;
Vista la nota prot. n. 6470 del 27.06.2013 con la quale è stata richiesta alla stessa Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., aggiudicataria provvisoria, la produzione della documentazione e dei dati
necessari al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva;
Dato atto che la Banca anzidetta ha trasmesso i dati e la documentazione richiesta, giusta nota del
29.07.2013, acquisita al protocollo dell’Ente n. 9265 del 05.09.2013;
Visto l’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in ordine ai requisiti di ordine generale per la partecipazione
alle gare;
Considerato che, sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca
Monte dei Paschi di Siena, dai quali è emerso che un componente del C.d.A., non munito di poteri
di rappresentanza come da visura camerale acquisita agli atti, ha carichi pendenti;

Ritenuto di procedere ugualmente all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi nei
confronti dell’Istituto bancario sopra richiamato, in quanto la lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 prevede quale causa di esclusione dalla gara l’aver riportato sentenza di condanna passata
in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, e non anche l’aver carichi pendenti (vedi anche parere n. 190 del 03/11/2010
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici);
Dato atto che:
si è proceduto in via telematica, attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, alla richiesta del
Certificato di regolarità contributiva (DURC) per la stessa Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
ed accertata la regolarità contributiva dell’Istituto bancario per come si evince dalle Istruttorie
Inps/Inail protocollo n. 25440207 del 08.07.2013;
è stata acquisita apposita visura camerale della Società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
è stata acquisito il certificato della cancelleria del tribunale fallimentare dal quale si desume che non
vi sono in corso procedure fallimentari, di liquidazione coatta o di concordato preventivo;
Visto l’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 il quale prevede che “Il contratto non può
comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79”;
Visto altresì l’art. 10 bis del D. Lgs. n. 163/2006 che stabilisce che “il termine dilatorio di cui al
comma 10 non si applica nei seguenti casi: a) se a seguito di pubblicazione del bando di gara o di
invio delle lettere di invito, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state
proposte tempestivamente impugnazioni del bando o delle lettere di invito o queste impugnazioni
risultano già respinte con decisione definitiva”;
Dato atto che nella procedura di cui trattasi è stata presentata una sola offerta e non è stata
presentata alcuna impugnazione al Bando di gara;
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione in via definitiva della procedura negoziata per
l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.a.;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato,
Ritenuto dover provveder in merito,
D E T E R M INA

La narrativa che precede è parte integrante della presente determinazione;
1. di approvare il verbale di gara n. 1 del 24.06.2013, allegato in copia alla presente quale parte
integrante e sostanziale, con il quale, a seguito dell’esperimento della procedura negoziata di
cui si è detto in narrativa, la Commissione aggiudicava provvisoriamente il servizio di

tesoreria comunale per il periodo 01.07.2013 – 31.12.2018 all’unico concorrente Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
2. di aggiudicare in via definitiva, ex art. 11, comma 5, del D.Lgs 163/2006, la gara d'appalto
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2013 - 31.12.2018
alla citata Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni
3;
3. di dare atto che il Servizio di Tesoreria dovrà essere effettuato secondo quanto offerto
dall’aggiudicataria in sede di gara;
4. di dare atto, altresì, che il servizio sarà disciplinato da apposita convenzione così come
approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 31 del 28.11.2012;
5. di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. n. 267/2001;
6. di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario
entro 5 giorni dall’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 79,
comma 5, lett. A), del D.lgs. n° 163/2006;
7. di dare atto che la spesa per il servizio di tesoreria comunale trova copertura al capitolo 1054
cod. 1.01.02.03 del redigendo bilancio di previsione 2013, e pluriennale 2013-2015;
8. di assumere con il presente atto, sull’intervento di bilancio prima citato, apposito impegno di
spesa dell’importo di € 4.083,75 IVA 21% compresa, per il servizio relativo al periodo
01.07.2013 – 31.12.2013;
9. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
www.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni
consecutivi;
10. di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione denominata
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.L. n. 33/2013 e s.m.i..
OPPIDO MAMERTINA 30.09.2013
Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile del Servizio
- Dr. Saverio Verduci

VISTO:
Per la regolarità contabile dell’atto attestandone
la copertura finanziaria
- Il Ragioniere Capo –
(Dr. Saverio Verduci)

