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Settore Affari Generali ed Istituzionali - Servizi alla Persona

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2018 -
31.12.2020 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 64 DEL 06.07.2017 E DEGLI ATTI AD ESSA
CONSEGUENTI - REVOCA BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PARRANO PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2020
PUBBLICATO IN DATA 31.07.2017

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento Comunale sui contratti;
Vista il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamata la propria precedente Determinazione n. 64 del 05.07.2017, avente ad oggetto “
Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2020 - Determina
a contrarre – Approvazione bando di gara e relativi allegati - C.I.G. : ZAB1F3EB9D”, la quale
integralmente si richiama e si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale – Allegato O;
Rilevato che ad esito della pubblicazione del Bando di gara con procedura aperta per l'affidamento del
servizio di tesoreria e dei relativi allegati B (Istanza e dichiarazione), C (Offerta tecnica), D (Offerta
economica) e E (Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria), sono pervenute formali
richieste di chiarimento da parte di istituti di credito interessati alla partecipazione alla gara;
Rilevato in particolare che la Cassa di Risparmio di Orvieto spa, con richiesta del 11.08.2017, Prot. n.
3031/17, in riferimento al Bando in oggetto chiedeva chiarimento in ordine all'art. 4 nominato
“Modalità di svolgimento” dell'Allegato E (Schema di convenzione) in ordine specificatamente alla
necessità o meno della presenza di uno sportello nel territorio comunale, stante che dalla formulazione
del suddetto Art.4 il punto risultasse non chiaro e che pertanto potesse ingenerare dubbi;
Considerato che ad una più attenta valutazione degli atti di gara pubblicati ed in particolare dello
Schema di convenzione, all'Art. 4 suddetto, che risultava nei termini a suo tempo approvati con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.11.2016 (allegato A), effettivamente risultava affatto
chiaro ed anzi palesemente in contraddizione il punto sollevato con la richiesta di chiarimento dalla
Cassa di Risparmio di Orvieto spa;
Ritenuto pertanto doversi procedere necessariamente a sottoporre il quesito all'organo consiliare perché
procedesse a rettificare l'atto deliberativo sopra richiamato stante che risulta competenza dello stesso



l'approvazione dello Schema di convenzione da porre a base di gara;
Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.08.2017 avente ad oggetto “
Deliberazione C.C. n. 48 del 28.11.2016 - “SERVIZIO DI TESORERIA: APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE EX ART. 210 DEL D.LGS. 267/2000. PERIODO 01.01.2017/ 31.12.2019”. - Rettifica
dell'art. 4 dello Schema di Convenzione”, con la quale si è disposto di modificare lo Schema di Convenzione
per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale, allegato A alla Delib. C.C. n. 48 del 28.11.2016 nei
termini sotto riportati:

l'Art. 4 dello Schema di Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria
di cui all'Allegato A alla Deliberazione di C.C. n. 48 del 28.11.2016 è sostituito
dal seguente:

“Art. 4 – Modalità di svolgimento
Il servizio di Tesoreria sarà svolto a decorrere dal , in conformità dei patti
stipulati con il presente contratto, tutti i giorni e nelle ore lavorative delle
aziende di credito, presso locali siti nel territorio comunale di Parrano, con
proprio personale e garantendo in ogni caso un'apertura al pubblico di almeno
n. 2 ore al giorno per n. 2 giorni lavorativi settimanali.
Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito potranno
essere apportate alle modalità di espletamento del servizio perfezionamenti
ritenuti necessari per il miglior svolgimento del servizio stesso.”

nonché in esito a quanto sopra, ad approvare il nuovo Schema di convenzione per la gestione del
servizio di Tesoreria nel testo coordinato così come risultante all'allegato A del suddetto atto
deliberativo, nonché inoltre, a demandare al Responsabile del servizio competente l'adozione di tutti gli
atti conseguenti e necessari alla modifica della documentazione posta a base di gara e alla sua relativa
pubblicazione nelle forme di rito, fornendo altresì i chiarimenti relativi;
Valutato opportuno in esito alla deliberazione consiliare n. 41 del 30.08.2017 doversi procedere al fine
di garantire la massima correttezza delle procedure di gara ed in particolare assicurare adeguato tempo
per la formulazione delle offerte:

1. a revocare la determinazione n. 64 del 05.07.2017 e gli atti conseguenti ed in particolare a
revocare il Bando di gara con procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del
Comune di Parrano per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2020 pubblicato in data 31.07.2017,
procedendo tra l'altro, a darne pubblicità legale mediante pubblicazione dell'atto di revoca nelle
medesime forme a suo tempo adottate;
2. a procedere a indire, con distinto atto, nuova gara di appalto per l'affidamento del Servizio di
Tesoreria 01.01.2018 – 31.12.2020 - CIG ZAB1F3EB9D, mediante procedura aperta a sensi dell'art.
60 del D.Lgs 50/2016 con valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95 del Decreto 50/2016, prevedendo un congruo termine per
la presentazione delle offerte;

Ritenuto dover procedere per quanto sopra a revocare la Determinazione n. 64 del
05.07.2017 e gli atti ad essa collegati e conseguenti ed in particolare:
- il bando di gara per l’appalto del servizio di tesoreria e il relativo disciplinare (allegato “A”);
- il modello di istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione di cui al punto 12.1.1
(allegato “B”);
- il modello di offerta tecnica (allegato “C”);
- il modello di offerta economica (allegato “D”);
- lo schema di Convenzione, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del
28.11.2016 (allegato “E”);
atti tutti che con la summenzionata Determinazione n. 64 del 05.07.2017 erano stati
approvati, nonché pubblicati nelle forme di legge in data 31.07.2017;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A



1- La premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2- Di revocare la Determinazione n. 64 del 05.07.2017, con la quale si indiceva la gara di
appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 01/01/2018 – 31/12/2020,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle
offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall’art.
95 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché gli atti ad essa collegati e conseguenti ed in particolare:
- il bando di gara per l’appalto del servizio di tesoreria e il relativo disciplinare (allegato “A”);
- il modello di istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione di cui al punto 12.1.1
(allegato “B”);
- il modello di offerta tecnica (allegato “C”);
- il modello di offerta economica (allegato “D”);
- lo schema di Convenzione, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del
28.11.2016 (allegato “E”);
3- Di dare atto che il presente provvedimento per gli effetti di pubblicità legale, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, verrà pubblicato sul sito
www.comune.parrano.tr.it, nonché, ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla
sezione “Amministrazione trasparente” collocata nella home page del sito istituzionale del
Comune di Parrano;
4- Di dare atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non sarà
trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4 del D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

 
 
Parrano, 27-09-2017 IL RESPONSABILE

 DOTT. VINCENZO RIOMMI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000.
 
 
Parrano, 27-09-2017 IL RESPONSABILE

 DOTT. VINCENZO RIOMMI

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


