Centrale Unica di Committenza dell’Acquese
Provincia di Alessandria
Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

Determinazione n. 09 del 04/04/2016

OGGETTO:

COMUNE
DI
ACQUI
TERME:
GARA
RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE
QUINQUENNIO 2016-2020. DESERTAZIONE GARA CIG 6604796215.

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Acqui Terme nr. 43 del 15/10/2015 di
approvazione dello schema di convenzione per la concessione servizio tesoreria quinquennio
2016/2020;
_

_

_

_

PREMESSO CHE il Comune di Acqui Terme:
con il provvedimento G.C. nr. 10 del 21/01/2016 autorizzava la proroga all'istituto banca
CARIGE della concessione del servizio di tesoreria comunale sino al 30 Giugno 2016, in
quanto la procedura aperta per l’individuazione di un nuovo tesoriere, esperita il 27/10/2015, è
andata deserta come si evince dalla determinazione Settore Ragioneria e Finanze nr.25 del
3/12/2015;
Nel contempo con apposita determina Servizio Finanziario n.5 del 11/02/2016, in ossequio al
su indicato provvedimento di Giunta, veniva attribuito detto servizio direttamente mediante
cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 11 D.lgs n.163/2006 alla Banca Carige a
condizioni diverse dal contratto rep.9643/2010;

DATO ATTO che:
come sopra emarginato, visto l’esito di gara andata deserta, con assenza totale di interesse degli
operatori invitati a partecipare, considerato che l’Istituto Tesoriere, a conferma dello scarso
interesse a svolgere il servizio, ha chiesto per l’ulteriore proroga la corresponsione di un
compenso oltre alle altre condizioni quale il pagamento diversificato delle commissioni sui
bonifici;
conseguentemente lo svolgimento del servizio di tesoreria alle tradizionali e consolidate
condizioni viene considerato non più remunerativo per gli Istituti bancari;

_

con deliberazione Giunta Comunale nr. 34 del 18/02/2016 in ossequio a quanto previsto dal
D.lgs n.11 del 27/1/2010 e smi Attuazione della Direttiva 2007/64/CE art.18, è stato rettificato
il nuovo schema di convenzione;
con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale ha fornito, altresì, le direttive da seguire per
l’elaborazione degli atti di gara, quale specifica disciplina per l’affidamento del servizio, e ha
disposto di procedere all’espletamento della gara con apposita procedura negoziata, ai sensi
dell’art.30 e successivo art.57 del D.lgs n.163/2006 e smi, essendo la procedura aperta esperita
in data 27/10/2015 andata deserta, come si evince dalla determinazione Settore Ragioneria e
Finanze nr.25 del 3/12/2015, con aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 dello stesso Codice Appalti;

DATO ATTO che a sensi di quanto disposto dall’art.33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006
così come modificato dall’art.9 della Legge n.89/2014 l’espletamento del presente procedimento di
gara è di competenza della Centrale Unica di committenza denominata CUC dell’Acquese giusta
convenzione rep.10.292 del 23/12/2015, mentre al RUP del Comune avallato spetta l’adozione della
relativa determina a contrarre;
DATO ALTRESÌ ATTO che in conformità a quanto disposto dalle deliberazioni G.C.
n.10/2016 e n.34/2016 sono stati individuati i criteri per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi
alle offerte, da trasmettere alla CUC dell’Acquese, unitamente all’elenco di tutti i soggetti abilitati
che agiscono sul territorio comunale come indicato nel provvedimento G.C. n.34/2016 di Acqui
Terme;
VISTA pertanto la determina a contrattare Servizi Finanziari nr. 8 del 26/02/2016 e la
successiva determina della CUC dell’Acquese nr. 6 del 29/02/2016 di approvazione atti di gara, con
i quali si è provveduto ad esternalizzare la concessione ex art.30 del D.lgs n.163/2006 del servizio
di tesoreria in argomento;
_

_
_

DATO ATTO CHE:
sono state inviate a tutti gli Istituti di credito presenti nel territorio debita lettera di invito A/R
della cui raccomandata è stato riscontrato ricevuta vale a dirsi: Banca regionale Europea spa,
Banca Monte dei Paschi di Siena spa; Banca CARIGE spa, Gruppo UNICREDIT spa, Cassa
Risparmio BRA spa, Gruppo INTESA SAN PAOLO spa, Banca d’Alba, Banca Sella spa,
Cassa Risparmio di Asti, Banca Popolare di Milano, Banca Nazionale del Lavoro spa, Gruppo
Popolare Soc.ta Coop.va;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del giorno 01/04/2016;
al protocollo del Comune di Acqui Terme e quindi della CUC dell’Acquese non è pervenuta,
entro la scadenza citata, alcuna offerta per la procedura in argomento e pertanto si attesta che la
procedura negoziata CIG.: 6604796215 in argomento è andata deserta;

RITENUTO OPPORTUNO, viste le linee di indirizzo dell’Amministrazione Comunale di
Acqui Terme d cui sopra, attivare repentinamente con la Banca CARIGE spa una trattativa diretta,
in relazione all’esito infruttuoso anche della seconda gara, per comprendere se l’epilogo sia stato
determinato o da particolari condizioni tecniche della procedura o per la ritenuta non rimuneratività
dell’appalto;

DETERMINA
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che, entro il termine delle ore 12,00
del giorno 01/04/2016, previsto dalla lettera di invito per il servizio di tesoreria comunale –
quinquennio 2016/2020 – CIG 6604796215, non è pervenuta alcuna offerta e che pertanto la
gara in argomento è da considerarsi deserta;

2. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi di legge;
3. di attivare repentinamente con la Banca CARIGE spa una trattativa diretta, in relazione all’esito
infruttuoso anche della seconda gara, per comprendere se l’epilogo sia stato determinato o da
particolari condizioni tecniche della procedura o per la ritenuta non rimuneratività
dell’appalto.-

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC DELL’ACQUESE
(ODDONE Ing. Antonio)
[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai
sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore
legale e probatorio]

