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DETERMINAZIONE N° 1378 DEL 18/12/2017
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 . PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI A
FRONTE DELL’ESITO DELL’ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
RICHIESTA .

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
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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;
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;

CONSIDERATO che nel termine fissato, come da nota dell'ufficio protocollo n. 26950 del 05/12/2017,
sono pervenuti n.2 plichi e precisamente:
1) plico prot. n.26415 del 29/11/2017 contenente l’offerta della Banca di Credito Popolare;
2) plico prot. n.26539 del 30/11/2017 contenente l’offerta della Banca di Salerno Credito Cooperativo.
DATO ATTO che all’esito dell’esame della documentazione amministrativa richiesta dal bando e
disciplinare di gare, nonché dalla normativa vigente, cosi come risultante dai verbali di gara del
05/12/2017, del 06/12/2017, del 14/12/2017 e del 15/12/2017, la commissione di gara ha:
 ESCLUSO la Banca di Banca di Credito Popolare dalla procedura di gara;
 AMMESSO la Banca di Salerno Credito Cooperativo alle fasi successive della procedura di gara .
VISTO l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “(omissis)
Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali (omissis)” ;
VISTO altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo
amministrativo) che dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla
sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma
1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di
affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di
aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”.
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:
1. DI CONFERMARE il contenuto di verbali di gara del 05/12/2017, del 06/12/2017, del 14/12/2017 e del
15/12/2017, e quindi :
- ESCLUDERE formalmente dalla procedura di gara la Banca di Credito Popolare;
- AMMETTERE formalmente alle fasi successive della procedura di gara la Banca di Salerno Credito
Cooperativo.
2. DI COMUNICARE, a mezzo pec, l’esito del presente provvedimento ad entrambe le Banche parteci-

panti.
3. 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.

Determina N. 73 del 18/12/2017

Pag.3

4. DI DARE ATTO che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi all’ammissio-

ne/esclusione è l’Ufficio del Funzionario Responsabile del Settore n.1 Ragioneria e Finanze sito in Ca stel San Giorgio alla Via Europa;
5. DI STABILIRE che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’arti-

colo 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2.7.2010 n. 104) de corrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio.
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Organo di Governo.

IL RESPONSABILE
SETTORE 1 - Ragioneria - Finanze

Dott. Angelo Grimaldi
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La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente dal 18/12/2017
al 02/01/2018 per quindici giorni consecutivi.
Data, 18/12/2017
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Cuofano Andrea
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