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Determinazione n. 40 del 11/11/2016 
 
OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME: PROCEDURA APERTA  RELATIVA 
ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERI A 
COMUNALE AVENTE DURATA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE   
DEL CONTRATTO FINO AL 31/12/2021. DESERTAZIONE GARA . 
 
 

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC 

 

 
adotta la seguente determinazione sulla base dell'incarico ricevuto mediante Deliberazione G.C.del 
Comune di Acqui Terme n° 220 del 3/12/2015, nonché in ossequio al successivo provvedimento del 
Comune di Strevi G.C. n.9 del 20/02/2016 ed attesta la propria competenza ai sensi dell’art.107 e 
seguenti del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267; 
 

  
RILEVATO che con convenzione rep. N. 10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, 

fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo è stata 
costituita, ex art. 33 comma 3 bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ora art.37 comma 4 del D.lgs 
n.50/2016, la Centrale Unica di Committenza denominata “CUC dell’Acquese”, per la 
centralizzazione dell’attività contrattualistica; 

DATO ATTO altresì che con Delibera della Giunta Comunale n. 220 del 3/12/2015 il 
Comune di Acqui Terme, che agisce in qualità di Ente capofila, ha incardinato nella propria 
struttura organizzativa l’Unità Speciale “Centrale Unica di Committenza che ha sede nei locali 
dell’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici, presso il Palazzo Comunale sito in piazza Levi 12; 
 

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; 
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; 

_ con  la determina a contrattare Servizi Finanziari nr.8 del 26/02/2016 e la successiva 
determina della CUC dell’Acquese nr.06 del 29/02/2016 di approvazione atti di gara, 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; 
 
 
VISTO il D.lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti e delle concessioni”; 
 
VISTA altresì la determina dei Servizi Finanziari del Comune di Acqui Terme n.32/2016 

con la quale viene disposto di procedere all’esternalizzazione del procedimento concessione 
servizio di tesoreria comunale avente durata dalla data di sottoscrizione  del contratto fino al 
31/12/2021 mediante  “procedura aperta”, ai sensi dell’art. 3, comma sss) dell'articolo 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 6 del Dlgs 50/2016, in base ai criteri e alle relative ponderazioni indicate 
nel provvedimento G.C.n.34/2016; 



 

STANTE pertanto l’urgenza di procedere, da parte della CUC dell’Acquese,  con la 
redazione della documentazione di gara secondo quanto disposto dalla più volte citata determina a 
contrattare del Comune di Acqui Terme n.32/2016; 

RILEVATO inoltre che ai sensi dell’art.35 del D.lgs n.50/2016, essendo il valore presunto 
della concessione nel suo quinquennio pari ad Euro 250.000,00, la gara di cui trattasi rientra nelle 
procedure sopra soglia;  

VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, il quale contiene la disciplina della “procedura aperta”; 
DATO ATTO che il relativo Bando d gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 

07/03/2016, oltre che su sito istituzionale della CUC dell’Acquese e su quelli ministeriali; 
CHE entro le ore 12 del 8 Novembre 2016 termine ultimo per la ricezione delle offerte non è 

pervenuto nessun plico all’Ufficio protocollo del Comune di Acqui Terme per la gara di cui trattasi; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto che, quanto indicato in premessa si intende qui riportato e trascritto, e che 
costituisce altresì preambolo della presente determinazione; 

2. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che, entro il termine delle ore 
12,00 del giorno 08/11/2016, previsto dal bando di gara per l’affidamento in concessione del 
servizio di tesoreria comunale  CIG 6826069 A54 - non è pervenuta alcuna offerta e che 
pertanto la gara in argomento è da considerare deserta; 

3. di pubblicare il presente atto e la relativa documentazione di gara  nell’apposita sottosezione 
del sito istituzionale della CUC presso il Comune di Acqui Terme oltre adempiere alla 
pubblicità ex D.lgs n. 33/2013.- 

 
 

          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] 


