
N. 191/2014 reg. 1° settore                 Affissa il _______________________ 

            Defissa il _______________________ 

 

Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328 DEL 26/11/2014 
 
Oggetto: indizione gara, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, per affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale 
per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019 - (C.I.G. ZD1116E824.) 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIA RIO 

 
Nominato con determinazione del Sindaco n. 492 del 31 dicembre 2013; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 17 ottobre 2014 con cui è stato approvato lo 
schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 
2015/2019; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 290 del 29 ottobre 2014 con cui è stata indetta gara, 
mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per 
il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019; 
 
Dato atto: 
 
� che il bando di gara relativo alla gara mediante procedura aperta, completo di allegati, è stato 

regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del sito web istituzionale www.comune.sclafani-
bagni.pa.it, dal 07/11/2014 al 25/11/2014; 
 

� che le offerte per la partecipazione alla gara dovevano pervenire entro ore 12:00 del 24 
novembre 2014; 

 
� che entro le ore 12:00 del 24 novembre 2014 non è pervenuta nessuna offerta; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover indire una nuova gara mediante procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Accertato che l’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. prevede che: 
“ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico 
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, 
e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli 
operatori selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione, con lettera contente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione 
appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il 
criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del 



possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo 
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”; 
 
Ritenuto: 
 
� di confermare i requisiti, le caratteristiche e le condizioni del servizio di tesoreria come 

precedentemente determinati dagli atti amministrativi citati in premessa; 
 

� di approvare lo “schema della lettera di invito” che contiene gli elementi essenziali della 
prestazione richiesta e le condizioni per la partecipazione alla procedura negoziata – allegato 
A), che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Dato atto che nei documenti di cui alla determinazione dirigenziale n. 290 del 29 ottobre 2014: 
allegato 1) “Schema istanza di ammissione tesoreria 2015/2019” e allegato 2) “Schema offerta 
tesoreria 2015/2019” nonché nell’allegato 3) “Schema di convenzione per la gestione del servizio 
di tesoreria comunale per il quinquennio 2015/2019”, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 39 del 17 ottobre 2014, l’eventuale espressione “bando di gara” deve intendersi riferita 
a “lettera d’invito”;  
 
Ritenuto di dover invitare quattro operatori che hanno sportelli operanti nei Comuni vicini oltre 
all’Istituto bancario che gestisce attualmente il servizio di Tesoreria comunale; 
 
Ritenuto di dover stabilire, vista l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio entro il 31 
dicembre 2014, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 12/12/2014 
alle ore 12:00 e il giorno 17/12/2014 alle ore 10:00 quello di apertura dei plichi da parte della 
Commissione giudicatrice; 
 
Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Visti il decreto legislativo n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
di indire la gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
dal 01/01/2015 al 31/12/2019 con il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, con 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del decreto 
legislativo n. 163/2006 - (C.I.G. ZD1116E824); 
 
di approvare lo “Schema della lettera di invito” - allegato A), che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
di confermare i requisiti, le caratteristiche e le condizioni del servizio da affidare contenuti e 
determinati nei documenti di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 290 del 29 ottobre 2014: 
allegato 1) “Schema istanza di ammissione tesoreria 2015/2019” e allegato 2) “Schema offerta 
tesoreria 2015/2019” nonché l’allegato 3) “Schema di convenzione per la gestione del servizio di 
tesoreria comunale per il quinquennio 2015/2019”, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 39 del 17 ottobre 2014; 
 



di dare atto che nei documenti suddetti, l’eventuale espressione “bando di gara” deve intendersi 
riferita a “lettera d’invito”;  
 
di invitare quattro operatori che hanno sportelli operanti nei Comuni vicini oltre all’Istituto 
bancario che gestisce attualmente il servizio di Tesoreria comunale; 
 
di stabilire, vista l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio entro il 31 dicembre 2014, 
quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 12/12/2014 alle ore 12:00 e il 
giorno 17/12/2014 alle ore 10:00 quello di apertura dei plichi da parte della Commissione 
giudicatrice; 
 
di rendere noto, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del 
Procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario sig. Orazio Giuseppe 
Granata. 
 

Il Responsabile del Settore 
    f.to Orazio Giuseppe Granata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. 191/2014 reg. 1° settore 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Sclafani Bagni, 26/11/2014 

 

Il Responsabile del Settore 

f.to Orazio Giuseppe Granata 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____ 

 

Il Messo Comunale 

f.to ________________ 

 

Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____ 

 

Il Messo Comunale 

f.to ________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della 

tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata. 

 

Sclafani Bagni, ____/____/_____ 

 

Il Segretario Comunale 

f.to Giuseppina Buffa 


