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DETERMINAZIONE N° 116 DEL 08/02/2018
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS n.50/2016
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - PER UN PERIODO DI ANNI DUE - DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. CIG: Z271B3BD9E - CPV: 66600000-6 - NUTS:
ITF35 . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA .

PREMESSO :
 che in data 31.12.2016 è scaduta la convenzione per il servizio di tesoreria comunale del Comune di
Castel San Giorgio sottoscritta in data 31/01/2012, Rep. atti n. 205, con la Banca CARIME SPA, per il
periodo 01.01.2012 – 31.12.2016;
 che con Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del
16/09/2016 sono state avviate le procedure per l'affidamento, dal 01/01/2017 al 31/12/2020, del servizio
di tesoreria comunale unitamente all'approvazione del relativo schema di convenzione;
 che con determinazione n. 814 del 20/09/2016 (reg. gen.) dello scrivente settore sono stati approvati il
bando e disciplinare di gara ed i relativi allegati e determinato a contrarre come previsto dall’art.192 del
d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32 del d.lgs. 50/201, prevedendo una procedura aperta ex art. 60 del d.lgs.
50/2016 e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95,
comma 2;
 che a seguito di tale determina, il bando di gara ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente dal 13/10/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n. 119 del
14/10/2016;
 che al termine del periodo di pubblicazione del bando al protocollo del Comune non è pervenuta alcuna
offerta per l’affidamento del servizio;
 che con successiva determinazione n. 1037 del 09/12/2016 (reg. gen.) si è proceduto alla proroga tecnica
della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria in essere, stipulata con la Banca Carime
S.p.A. per il periodo 2012/2016, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio fino al 30/06/2017 e,
nelle more, si è avviata una nuova procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 tra
n. 6 istituiti bancari con sportelli operanti sul territorio comunale e/o nei comuni limitrofi, come da
precedente gara andata deserta, individuati tramite la consultazione del registro pubblico dell'ABI;
 che, tuttavia, anche tale procedura è andata deserta per assenza di offerte;
 che con determinazione n.114 del 06/02/2017 (reg. gen.) si è proceduto nuovamente all'indizione della
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo dal 01/07/2017 al
30/06/2021;
 che anche tale procedura si è conclusa senza alcun aggiudicatario in quanto, cosi come risultante dal
verbale di gara del 09/03/2017, la Commissione di gara ha ritenuto di non poter ammettere e, quindi, di
dover escludere, per un’offerta economica formulata in rialzo in alcune parti, la Banca di Salerno Credito Cooperativo, unico Istituto di Credito partecipante e, quindi, di non aggiudicare la procedura di
gara;
 che con successiva determina n. 377 del 26/04/2017 (reg. gen.) si è proceduto nuovamente all’indizione
della procedura negoziata per l'affidamento di che trattasi per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2021;
 che, per tale procedura negoziata, è stato fissato quale termine per la presentazione delle offerte il giorno
11/05/2017 -ore 12:30- e quale giorno di esperimento della gara il giorno 12/05/2017 - ore 10:00;
 che anche tale procedura è andata deserta per assenza di offerte;
 che con successiva determinazione n. 470 del 23/05/2017 (reg. gen.) si è proceduto nuovamente
all'indizione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo dal
01/07/2017 al 30/06/2021;
 che, non essendosi conclusa la procedura di gara entro il 30/06/2017, con determina del Responsabile del
settore n. 1 – Ragioneria e Finanze - n. 652 (reg. gen.) del 21/06/2017 si è proceduto con un ulteriore
proroga alla UBI BANCA – Banca Carime Spa del servizio in questione fino al 30/09/2017 ;
 che anche la procedura avviata con la determina n. 470 del 23/05/2017 si è conclusa senza alcun
aggiudicatario in quanto, cosi come risultante dal verbale di gara del 07/08/2017, la Commissione di gara
ha ritenuto di non poter ammettere e quindi di dover escludere per un’offerta economica formulata in
rialzo in alcune parti, la Banca di Credito Popolare, unico Istituto di Credito partecipante, e quindi di non
aggiudicare la procedura di gara;
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 che con successiva determina n. 978 del 26/09/2017 (reg. gen.) si è provveduto, nelle more di una

rivisitazione dello schema di convenzione, ad una nuova proroga tecnica, fino al 31/12/2017, del servizio
di tesoreria comunale all’attuale tesoriere comunale UBI BANCA – Banca Carime Spa;
 che, quindi, tenuto conto dell’andamento infruttuoso delle diverse procedure di gara indette, si è
proceduto ad una revisione e quindi ad una ri-approvazione in Consiglio Comunale – giusta D.C.C. n. 34
del 18/10/2017 - dello schema di convenzione
 che con successiva determinazione n.1188 del 08/11/2017 (reg. gen.) si è proceduto all'indizione della
“procedura negoziata per l'affidamento in concessione – per un periodo di anni due – del servizio di
tesoreria di che trattasi;
 che con successiva determinazione n.1274 del 30/11/2017 (reg. gen.) si è proceduto alla rettifica del
bando e del disciplinare di gara della suindicata procedura negoziata, con fissazione del termine di
presentazione delle offerte alle ore 12:30 del 04/12/2017;
 che con determinazione n.1274 del 30/11/2017 (reg.gen.) è stata nominata la Commissione giudicatrice;
 che nel termine fissato, come da nota dell'ufficio protocollo n. 26950 del 05/12/2017, sono pervenuti n.2
plichi e precisamente il plico prot. n.26415 del 29/11/2017 contenente l’offerta della Banca di Credito
Popolare e il plico prot. n.26539 del 30/11/2017 contenente l’offerta della Banca di Salerno Credito
Cooperativo;
 che con determina n.1378 del 18/12/2017 si è provveduto all’ammissione e/o esclusione dei concorrenti a
fronte dell’esito dell’esame della documentazione amministrativa richiesta;
 che con determina n. 1430 del 22/12/2017 si è provveduto ad approvare i verbali di gara dei giorni
05/12/2017, 06/12/2017, 14/12/2017, 15/12/2017, 15/12/2017 e 20/12/2017 e ad approvare, ai sensi e per
gli effetti dell’art.33 del D.Lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria
comunale in oggetto alla Banca di Credito Cooperativo di Salerno, con sede in Salerno (SA) in via Velia
n. 15, P.I. e C.F 00169770658;
 che successivamente, con nota trasmessa a mezzo pec, la Banca di Credito Cooperativo Campania Centro
Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop., comunicava che, con atto per notar Claudia Petraglia, rep. 23557
racc.13046 del 21/12/2017, registrato all’Agenzia delle Entrate di Eboli in data 02/01/2018 al n° 10 serie
1T, e trascritto all’Agenzia del territorio di Salerno in data 03/01/2018 ai n° 393/313 e 394/31, la Cassa
Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella soc. coop.
aveva incorporato la aggiudicataria provvisoria Banca di Credito Cooperativa di Salerno Soc. Coop, con
decorrenza dal 01/01/2018 e, quindi, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ed
assumendo la denominazione di “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTROCASSA RURALE ED ARTIGIANA SOCIETA’ COOPERTIVA”, con iscrizione all’Albo degli Enti
Creditizi al n° 4629.20;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti nonché degli stati e dei fatti
dichiarati ai fini della valutazione dell’offerta che hanno determinato l’aggiudicazione anche con
riferimento ai soggetti, medio tempore, subentrati per effetto dell’intervenuta incorporazione di cui
innanzi;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi e
conseguentemente all’assunzione del relativo impegno di spesa;
DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha conflitto di
interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
VISTO:
 il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti”;
 il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 e s,m,i,
recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nella parte rimasta in vigore in via
transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs 50/2016;
 il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
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TUTTO CIO’ PREMESSO, il sottoscritto Funzionario Responsabile, a fronte della procedura sopra
sinteticamente richiamata, ai sensi e per gli effetti di Legge come sopra richiamati ;

DETERMINA
Per le motivazioni e la finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:
A) DI AGGIUDICARE E AFFIDARE, in via definitiva alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
CAMPANIA CENTRO- CASSA RURALE ED ARTIGIANA SOCIETA’ COOPERTIVA, con sede in
Battipaglia (SA) in piazza A. De Curtis n. 1/2, P.I. e C.F 00258900653, con iscrizione all’Albo degli
Enti Creditizi al n° 4629.20, quale soggetto giuridico risultante dalla intervenuta fusione per incorporazione innanzi indicata, in concessione per un periodo di anni due, il servizio di tesoreria comunale per un
importo netto annuale di €. 15.000,00 oltre IVA e quindi per un totale complessivo di €. 30.000,00 oltre
IVA;
B) DI COMUNICARE – nel rispetto di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016 – l’aggiudicazione definitiva a tutti i partecipati della procedura di cui in oggetto;
C) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in favore della BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTRO- CASSA RURALE ED ARTIGIANA SOCIETA’ COOPERTIVA, con sede in Battipaglia (SA) in piazza A. De Curtis n. 1/2, P.I. e C.F 00258900653,
con iscrizione all’Albo degli Enti Creditizi al n° 4629.20, sul capitolo di bilancio 1069 , denominato "
Spese gestione Tesoreria Comunale " la somma di € 36.600,00, così suddivisa:
 Esercizio 2018 € 18.300,00
 Esercizio 2019 € 18.300,00;
D) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 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.
E) DI PROCEDERE alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 76 del Codice;
F) DI TRASMETTERE, in ossequio al principio di trasparenza, la presente determinazione all’Albo Pre torio di questo Comune, per la pubblicazione della stessa all’albo pretorio on line e nel sito web, ai sensi
dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, ai fini della generale conoscenza.
G) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Organo di Governo.

IL RESPONSABILE
SETTORE 1 - Ragioneria - Finanze

Dott. Angelo Grimaldi
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000
T.F.S.I.
/

PEG
/

Cap.
1069

Art
/

Data, 08/02/2018

Nr.
Imp.
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/
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/
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/
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/

Importo
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18.3

Importo
Liq.
/

IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

Dott. Angelo Grimaldi

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.
Data, _______________
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