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Originale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 23 / 2017
OGGETTO: "Servizio di Tesoreria comunale anni 2018-2020"- procedura negoziata ex art. 36, comma
2, lettere b) del D.Lgs 50/16 - Presa atto esito deserto gara
La Responsabile di posizione organizzativa
Richiamato il decreto sindacale n. 24 del 03.06.2015 con il quale il Segretario Generale è stato nominato Dirigente
del settore I “Gestione e Sviluppo Risorse” e responsabile del servizio “Gestione Risorse Finanziarie ed
Assicurazioni” ove sono inclusi i servizi finanziario, economato, cimiteriali ed assicurazioni;
Richiamato l’atto di organizzazione n. 6 del 03.06.2015 con il quale il dirigente ha delegato alcune funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla dr.ssa Anna Maria Silvia BODIO capo servizio
responsabile di posizione organizzativa degli uffici: Ragioneria, Economato, Servizi Cimiteriali, Assicurazioni del
servizio “Gestione Risorse Finanziarie ed Assicurazioni” quali l’adozione di atti di gestione finanziaria ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
Vista la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza, fra il Comune di Arona e il Comune di
Cureggio sottoscritta in data 12 gennaio 2016;
Atteso che ai sensi dell’art. 4 di detta Convenzione è compito della CUC provvedere a:
a. acquisire, in ottemperanza all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, la determinazione a contrarre corredata
del capitolato d’appalto, dal progetto e da tutta la documentazione necessaria ai sensi del vigente
“Codice contratti” e del D. Lgs. 81/2008, criterio di aggiudicazione, nonché, nel caso di procedure con
il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri mediante i quali valutare l’offerta
tecnica/economica;
b. acquisire dai responsabili dei singoli Comuni, l’elenco delle ditte da invitare nei casi di affidamenti
mediante procedura negoziata/cottimo fiduciario;
c. l’acquisizione del Codice Identificativo della Gara (CIG) presso l’ANAC per il tramite del RUP;
d. predisporre, pubblicare/inviare i bandi di gara, le lettere invito, la relativa modulistica, gli avvisi di pre
e post-informazione garantendo la conformità alla legge delle disposizioni in essi contenute, vigilando
sulla puntuale osservanza delle stesse;
e. assicurare il regolare svolgimento delle sedute di gara;
f. verificare i requisiti in capo agli aggiudicatari ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
g. redigere i verbali di gara dove la commissione dichiara l’aggiudicazione provvisoria;
h. trasmettere ai singoli Dirigenti/RUP le risultanze di gara per la predisposizione e l’approvazione della
determinazione di aggiudicazione definitiva;
Viste:
 la determinazione I settore n. n. 264 del 17.11.2017 con la quale il comune di Arona ha approvato lo
schema di avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici da
invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per
l’affidamento dei servizi in oggetto;
 la determinazione I settore n. 304 del 07.12.2017 con la quale il Comune di Arona ha:
- adottato determina a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/00;

-

-

-

individuare quale criterio per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziatala possibilità di utilizzo di sorteggio pubblico per estrarre n. 9 (nove) operatori economici da
invitare alla gara in caso di ricevimento di manifestazioni in un numero superiore a nove, e l’invito di
tutti gli operatori economici, in caso di ricevimento di manifestazioni in un umero uguale o inferiore a
nove;
individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, con una valutazione degli elementi qualità e prezzo con ponderazione, rispettivamente,
del 70% e 30%;
provveduto ad impegnare l’importo di € 30,00, quale contributo gara a favore di ANAC da versare ad
opere parte della Centrale Unica di Committenza;

Vista altresi la propria determinazione n. 18 in data 7.12.2017 con la quale la centrale unica di committenza ha :
 acquisito, in ottemperanza all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, la determinazione a contrarre del Comune di
Arona I settore n. 304 del 07.12.2017 corredata dal capitolato d’appalto, e da tutta la documentazione
necessaria ai sensi del vigente “Codice contratti” indicante il criterio di aggiudicazione, ed i criteri mediante
i quali valutare l’offerta tecnica/economica, avendo disposto di aggiudicare l’affidamento con il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 acquisito l’elenco delle ditte da invitare alla procedura ed il Codice Identificativo della Gara (CIG) n.
73084335B3;
 approvato la lettera d’invito, il capitolato costituito dalla bozza di convenzione di tesoreria approvata con
DCC70/2017, il disciplinare di gara indicante quale termine perentorio
Rilevato che con comunicazioni pec in data 07.12.2017 prott. 49361, 49363, 49373, 49385, 49390 si è provveduto
ad invitare cinque operatori economici;
Dato atto il punto 4.4 del disciplinare di gara individuava come termine perentorio di consegna dei plichi
contenenti le offerte il giorno 28 dicembre 2017 ore 12.30;
Rilevato che entro il termine indicato nel disciplinare di gara non è pervenuto alcuna offerta;
Ritenuto di provvedere all’adozione di atto formalizzante l’esito della procedura di gara, al fine di consentire al
comune di Arona l’adozione degli atti conseguenti;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017 -2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti ed
al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ad essi
attribuiti;
DETERMINA
di dichiarare deserta la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettere b) del D.Lgs 50/16 per l’affidamento del
"Servizio di Tesoreria comunale anni 2018-2020"- indetta con determinazione comune di Arona n. 304/2017, e
determinazione centrale di committenza n. 18/2017.
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n.
102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di
spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li 28/12/2017
Il Responsabile del procedimento: Anna Bodio

La Responsabile di posizione organizzativa
FIRMATO DIGITALMENTE
Anna Maria Silvia Bodio

