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DETERMINAZIONEDELRESPONSABILN, n" 3Q AeI

OCGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA CREDITO SICILIANO
SPA, CON SEDE IN PALERMO, VfA SIRACUSA NO I/E, PER IL PERIODO DAL OI/OI/20I5
A,L 3vl2/2017- CIG ZEEI27DCA6.

Il Responsabile dell'Area

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 1511212014, dichiarata immediatamente esecuriva,
con la quale sono stati approvati i criteri e lo schema di convenzione per l'afFrdamento del servizio di che
trattasi;

Visto che con propria determina reg. gen. N. 451 del 3011212014 si è prorveduto, tra I'altro, ad indire una
gara tnediante "procedura risfetta", ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 16312006, con criterio di aggiudicazione

"del prezzo oiù basso" inferiore rispetto al compenso annuo a base d'asta di € 5.000,00, oltre IVA, giusto
art. 82, def D.Lgs.l63l2006 ss.mm.ii., con l'ammissione delle sole offerte in ribasso.

Visto che il relativo bando di gara è stato pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.S. n.l del 02101/2015 e,
integralmente, al n.2 del 07101/15 dell'Albo online del Comune di Monragnareale, sul sito informarico
dell' Ente: wwrv.comunedimontaqnareale.it:

Visto clre con determinazione n-12 del 14l0lll5 è stata costituita la commissione di gara;

Dato atto che, entro il termine del predetto bando, è stata presentata una sola offerta;
Visto il verbafe di gara redatto tl 24l0ll20l5,pubblicato all'albo online del Comune di Montagnareale dal
2410112015 al 0310212015, a seguito del quale risulta aggiudicataria del servizio di Tesoreria Comunale,
periodo 0l/01/2015-31112/2017,Ia banca Credito Siciliano Spa, con sede in Palermo, Via Siracusa N'l/8,
avendo presentato l'offerta più vantaggiosa che è pari all'l% di ribasso sulla base d'asta;

Ritenuto dover procedere all'affidamento del servizio di tesoreria alla banca Credito Siciliano Spa, con sede

In Palermo, Via Siracusa N'l/E;

DETERMINA

Di approvare il verbale di aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2015-
3 | /12/2017 , che viene allegato alla presente determinazione;
Di affidare, sotto riserva di legge,alla banca Credito Siciliano Spa, con sede in Palermo, Via Siracusa
N'l/E, il servizio di tesoreria comunale, per il periodo 0l/01/20l5-3lll2l20l7, nelle more della
stipula del contratto.
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ilx;liTTo : verhde di garu medíante "procetlura rbtrefla", per I'allìdarnenlo del servizio di'Issoreria comttnale per il petiodo dal 01101/2015 al 31/1212017 - valore stimato dell,appalto nel
triennio, calcolaîo ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/06, pari a € 5.000,00, ottre túR lctc:LEEI?TDCA6\.

l.'anno duemilaquindici addi z,l (ventiquattro) del mese rli gennaio aìle nrc l0Jl0 e
scgluenti. in Montagnareale, neì locali dell'[-lfficio I{ugioneria, aperto al pubblìco, si è riunita la
comnrissionc di gara prevista dall'art, 84 del D.lgs,l63i2006 e suscessive moaifiche ea inregrazioni
pcr procedcre a ll'apertura delle buste contenend l'oflèrta per l'appalto di cui in oggeflo.

Sorur presenti:

' Rag. Nunzio Pontillo Responsabile del Settore Econornico Finanziario "presidcpte";. Rag. Yerlazzo Rita Istruttore componente con funzioni di ,,segetario',;
. Rag. Addamo Maria Isîruttore componente:

SI PREMETTE

o che occorre affidarc il sen'izio di fesoreria con:unale cli cui all'arr, 20g e ss. clel D.Lgs, n.
267J2000 per ìl periodo indicaro in oggetro:

o che a tal fine. con deliberaz ione di C.C. n. 36 del 15112/2014, dichiarata immediatamenre
cx'cutiva. sono stati approvati i criteri e lo schema di convenzione per I'affrdamenlo del servizio
di clic trnttasi;

o che con prupria precedentc d{3tenninazione Reg. Cen. n. 45! del 30 1212014 si ò provvcduro, rra
l'altro. ad indire una gara mediante "procedura ristretta". ai sensi dell'ar1, 55. tlel D.l,gs. n.
16312006, con ìl critedo di aggiudicazione "del nrezzo più basso'r inferiore rispeto al
compenso annuo a base d'asta di € 5.000.00 al netto dell'[VA, giusta arr. g2, del D.lgs.163/200ó
ss.nìm.ii.. con I'ammissione delle sole offerte in ribasso.

r chc il rcjalivcr bando di gara è stato pubblìcato, per estratto" sulla C.U-R.S. n. I ilel 02/01/20i5
c. itrregralme nt!^, al n.2 ilel 07/Al/15 clell'Albo online del Cornune di Montagnareale, sul sito
intbmratico del j'llnre; @;

o che con determinazione n. l2 del l4i0ti15 è stata costituita la comrnissione di sara.

TUTTO CIÓ PREMESSO

I,A COMMISSIONN

O

oorrc s(ìpr8 costituitfr
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Che con verbale-de{-t4rît/29lSffieconda fase di gara il Credito

Siciliano SPA, con sede in?ttlÈt1iu'lflà Siracusa ne l/E. -- --..r..-
Che con nota protollo nu 193 del 14.01.2015 è stata invitata a prese ale la retatìva

offerta enlro le ore l0:00 ctel 2310l1l5l

Si dà ano che con I'awiso pubblicato all'Albo pretorio del Comune le operazioni di gara

sono stati differite a giomo 24101/2015 alle ore l0:00;

Clhe in data 22/01115 è stata presentata ìa busta contenente I'offerta, acclarah al prot. No

325j

ll Presidente, constqtata e faía constatare I'integrità del plico, procede, all'apenura della

busta, esamina la relativa offbrta che è pari all'l% di ribasso sulla base d'ast4 e affrda il servizio

pcr I'irnporto annuo pari ad €4.950,00 oltre iva al Credito Siciliano SPA, con sede in Palermo, Via

Siracusa n" 1/E.

Iì Presidente, alle ors 10,15 rèdige il prescr e verbale, su due pagine vìene sottoscrirto dai

componcnti la Clommissione -.

Montagnareale ll, 24 /01 1201 5

I comgrnenti della conrmissione
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