
COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA

2̂ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 49   del 20-06-2022

Reg. Gen. N. 1427   del 19-10-2022

CIG: 9443561112

L’anno  duemilaventidue addì  venti del mese di giugno, nella Casa Comunale,

Il RESP.LE DEL 2̂ SETTORE

Vista l’allegata proposta n. 57 del 20-06-2022, che forma parte integrante del presente atto,
del Responsabile del procedimento MICHELE SUTERA;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, già
resa e confermata con la firma del presente atto;

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. che
pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni in capo ai soggetti firmatari per
l’adozione del presente atto, (Punto 8.3 lett. h PTPC 2022/2024 approvato con Delibera di
G.M. n.79 del 27.04.2022;

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA APERTA, CRITERIO
DELL'OFFERTA AL PREZZO PIÙ BASSO PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2023/2026. APPROVAZIONE
ATTI DI GARA.
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Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e per gli atti di impegno di
spesa dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 TUEL
267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T.
2022/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 24/03/2022;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Vista la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

D E T E R M I N A

Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del
Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto
con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende
integralmente trascritta.

IL RESP.LE DEL 2̂ SETTORE

f.to  DOTT. Filippo Carlino

(Firmato digitalmente)

AVVERTENZE:

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:

Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in
cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui

sopra.
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COMUNE DI SCIACCA

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA APERTA, CRITERIO
DELL'OFFERTA AL PREZZO PIÙ BASSO PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2023/2026. APPROVAZIONE
ATTI DI GARA.

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Il Responsabile del Procedimento

Richiamati:
la Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale Consiglio
Comunale n. 15 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022/2024;

la Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale Consiglio
Comunale n. 16 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2022/2024;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 11/05/2022 con la quale è stato approvato il P.E.G.,
il Piano degli Obiettivi e della Performance 2022/2024;

la determinazione dirigenziale n. 51 del 23/06/2021 si è proceduto ad un affidamento diretto del
Servizio di Tesoreria Comunale fino al 31/12/2021 alle medesime condizioni di quelle relative alla
convenzione di tesoreria 2016/2020;

la determinazione dirigenziale n. 115 del 21/12/2021 di proroga del Servizio di Tesoreria Comunale
fino al 30/06/2022;

la determinazione dirigenziale n. 50 del 20/06/2022 di proroga del Servizio di Tesoreria Comunale
fino al 31/12/2022;

Premesso che:
la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Sciacca con la Banca Unicredit SpA è in
scadenza;

con deliberazione consiliare n. 57 del 18/11/2021 il Commissario Straordinario in sostituzione del
Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi per l’affidamento del
servizio in oggetto per il periodo 2022/2026 successivamente rettificata, con un nuovo schema di
convenzione, con atto n. 18 del 05/05/2022;

2̂ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI

Preliminare n. 57 del 20-06-2022
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con deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 18 del 05/05/2022 si è proceduto
alla modifica dello scema di convenzione di tesoreria nella parte dell’importo relativo agli interessi
passivi maturandi sull’anticipazione di cassa e sulla sua durata;

occorre dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare e pertanto attivare la procedura di
scelta del contraente cui affidare il servizio di tesoreria comunale;

Rilevato che risulta pertanto necessario provvedere all’indizione di una procedura aperta del
Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta criterio dell’offerta economica più
bassa ex art. 95 comma 4 lett. b) in quanto la prestazione richiesta può essere ricondotta a quegli
appalti le cui condizioni sono definite dal mercato e gli elementi di valutazione sono di carattere
quantitativo/economico;

Considerato che gli elementi di aggiudicazione previsti nello schema di tesoreria comunale
approvato si rifanno alle sole condizioni definite dal mercato e agli elementi i cui oggetto di
valutazione si possono individuare prevalentemente in quelli di carattere esclusivamente
quantitativo/economico (commissioni, tasso di interesse);

Constatato che gli Istituti di credito che intendono partecipare alla procedura aperta debbano
dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) di essere banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 385/1993 o soggetti
abilitati all’esercizio del Servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del d.lgs.
267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione
all’albo di cui all’art. 13 del d.lgs. 385/1993 o l’eventuale possesso del codice rilasciato da Banca
Italia per la Tesoreria unica;

b) di essere iscritte nel Registro delle imprese riportando i dati riferiti a tale certificato per attività
inerenti il presente servizio;

c) di non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti, prevista dalla
normativa comunitaria e dello Stato Italiano ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.;

e) di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti
contabili con il sistema informativo comunale entro 30 giorni dall’aggiudicazione;

f) di aver svolto, con buon esito, nel periodo 2017/2021, servizi di tesoreria per un periodo di
almeno cinque anni continuativi per conto di almeno n. 2 Regioni e/o Province e/o Comuni
secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di
avere svolto analogo servizio;

Preso atto che, sulla base di detta deliberazione consiliare, per l’attribuzione dei punteggi da
assegnare ai concorrenti per gli elementi di carattere quantitativo si dovrà tenere conto dei
seguenti elementi, in quanto la prestazione richiesta viene ricondotta a quegli appalti le cui
"condizioni sono definite dal mercato", e gli elementi oggetto di valutazione hanno carattere
prevalentemente quantitativo/economico:

Max punti 100 così suddivisi:

1) Max punti 60 per tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione ordinaria di tesoreria,
con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per
disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente): offerta da esprimere come punti di
spread in diminuzione su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente
l’inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un
massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà
quello in lettere.
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Verrà attribuito il punteggio di 60 punti allo spread offerto migliore fra quelli offerti e verranno
attribuiti punteggi proporzionali – secondo la formula sotto riportata, con arrotondamento alla
seconda cifra decimale – per le altre offerte.

P1 = 60 × spread offerto / migliore spread offerto.

2) Max punti 10 per tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso
il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di
Tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale: offerta da esprimere come punti di spread in
aumento su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun
trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre
decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.
Verrà attribuito il punteggio di 10 punti allo spread offerto più elevato fra quelli offerti e verranno
attribuiti punteggi proporzionali – secondo la formula sotto riportata, con arrotondamento alla
seconda cifra decimale – per le altre offerte.

P2 = 10 × spread offerto / migliore spread offerto.

3) Max punti 15 per commissione annua onnicomprensivo per il Servizio di Tesoreria. Il punteggio
massimo viene attribuito al candidato che offre la commissione pari ad € 0,00 (zero). Per le offerte
comprese tra € 0,00 (zero) ed € 30.000,00 (trentamila/00) si attribuirà il punteggio derivante dalla
seguente formula:

P3 = 15 – 15 x corrrispettivo offerto

                         30.000,00

applicherà Per Agli altri candidati verrà attribuito un punteggio decrescente in base ai seguenti
scaglioni:

Alle offerte superiori a € 30.000,00 il punteggio sarà zero

4) Max punti 8 per commissione canone mensile applicata all’utilizzo dei POS con carte
Pagobancomat e/o di credito. Al valore più basso vanno attribuiti 8 punti, mentre verranno
assegnati punteggi proporzionali per le altre offerte come da seguente formula

P4 = 8 x canone più basso

            canone offerto

5) Max punti 7 per commissione costo percentuale su singola transazione  applicata all’utilizzo dei
POS con carte Pagobancomat e/o di credito. Al valore più basso vanno attribuiti 7 punti, mentre
verranno assegnati punteggi proporzionali per le altre offerte come da seguente formula

P5 = 7 x canone più basso

            canone offerto

per un TOTALE punteggio complessivo attribuibile: 100 punti

Considerato che risulterà aggiudicatario del servizio l’Istituto bancario che avrà ottenuto il
punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli
fattori;

Rilevato che non è necessario redigere il DUVRI di cui all’articolo 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008 e
s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze;

Valutato di stabilire i termini di presentazione delle offerte in giorni 30 tenuto conto della
complessità del procedimento di affidamento e di subentro e della esigenza di garantire la
continuità del servizio;
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Considerato che l’Ente ad oggi nel corso dell’esercizio finanziario 2022 non ha attivato alcuna
anticipazione di tesoreria e che gli importi per interessi passivi stimati nel quinquennio in
affidamento e stanziamenti nel bilancio di previsio 2022/2024 risultano diminuiti rispetto
all’originario importo stimato e deliberato nonchè successivamente modificato;

Ritenuto di individuare il Dirigente del Settore Finanziario (settore 2°) responsabile della presente
procedura ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di procedere all’approvazione degli atti di gara e relativi allegati tecnici;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

a) il fine del contratto stipulato con l’Istituto bancario è garantire le migliori condizioni operative e
di mercato per il corretto espletamento del Servizio di Tesoreria dell’ente;

b) l’oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il
corretto svolgimento del Servizio di Tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione
approvata dal Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale con ultima
deliberazione n. 18 del 05/05/2022;

c) il contratto sarà stipulato nelle forme previste dal Regolamento dei contratti del Comune di
Sciacca vigente all’atto della stipula;

d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione
approvata dal Commissario Straordinario in sostituzione consiglio comunale;

Visto che si è provveduto a richiedere all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) il seguente
Cig: 9443561112;

Visto l’art. 107, comma 3° del Decreto Legislativo 267/2000, concernente le attribuzioni dei compiti
di gestione ai Dirigenti dei Settori;

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 249/2013 (Codice di Comportamento dei
dipendenti);

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs. n.
267/2000;

Visti:
il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000 ed in particolare il titolo V e gli articoli 107 e 192;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati e trascritti:

Indire, per le motivazioni indicate in premessa, la gara per l’affidamento ai sensi del d.lgs.1)
50/2016, del Servizio di Tesoreria del Comune di Sciacca,  dalla data dell’aggiudicazione
prevista dal 1/1/2023 e per un periodo di cinque anni fino al 31/12/2027.

Approvare i seguenti documenti, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e2)
sostanziale, propedeutici all’affidamento del servizio di tesoreria e precisamente:
il bando;-

il disciplinare-
lo schema di convenzione e agli altri allegati tecnici.-
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Stabilire che la gara dovrà effettuarsi mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio3)
dell’offerta economicamente più bassa ex art. 95 comma 4 lett. b) in quanto la prestazione
richiesta può essere ricondotta a quegli appalti le cui condizioni sono definite dal mercato e gli
elementi di valutazione sono di carattere quantitativo/economico).

Stabilire che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di convenzione4)
approvato dal Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale, come
illustrato in premessa;

Disporre – tenuto conto della complessità del procedimento di affidamento e di subentro e della5)
esigenza di garantire la continuità del Servizio – che i termini di presentazione delle offerte
siano pari a 30 gg..

Dare atto che l’importo annuo del contratto, alla luce degli aggiornamenti finanziari, è6)
presumibilmente pari ad € 248.000,00, IVA esclusa se dovuta.

Designare, quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31 del7)
d.lgs. 50/2016, il dirigente del Settore Finanziario.

Imputare al bilancio comunale vigente la programmata somma di € 248.000,00 IVA compresa se8)
dovuta, nel modo che segue:
- € 200.000,00 al capitolo 11540/1 (interessi passivi su anticipazione di tesoreria) del bilancio di
previsione 2022/2024 e seguenti;

- € 48.000,00 al capitolo 10540/1 (corrispettivo per servizio di tesoreria) del bilancio di
previsione 2022/2024 e seguenti;

9) Autorizzare l’inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto.

10) Dare atto che si provvederà con un successivi provvedimenti agli ulteriori atti di approvazione
del bando di gara e nomina della commissione giudicatrice cui sarà demandato l’esame e la
valutazione delle offerte presentate dai concorrenti;

11) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo.

12) Adempiere, con l’esecutività della determina, agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.
33/2013.

Il sottoscritto attesta, ai sensi del Punto 8.3 del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e  per la
Trasparenza 2022/2024 approvato con la deliberazione di G.M. n.79 del 27/04/2022, l’assenza di
conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 241/1990, introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge
190/2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to   MICHELE SUTERA

(Firmato elettronicamente)
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  2̂ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI

In relazione al disposto ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000.
Verificato:

La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio-
Il rispetto della tempistica della legge-
L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa-
La conformità a leggi, statuto e regolamenti-

ESPRIME

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa.

Sciacca lì 17-10-2022 IL RESP.LE DEL 2̂ SETTORE

f.to DOTT. Filippo Carlino

(firmato digitalmente)
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