DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 203 DEL 19/12/2018

Oggetto: Servizio di tesoreria dell’Ente Parco delle Madonie. Approvazione Bando di Gara e avviso

pubblico - CIG: Z1A25D271C

Il DIRETTORE
Nominato con determinazione del Presidente n. 4 del 15/3/2016
VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del
15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/7/2017;
VISTA l’allegata proposta di determinazione predisposta del responsabile dell'U.O.B. __2___

DETERMINA
1) Approvare l’allegata proposta di determinazione
2) Non approvare l’allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3) Approvare l’allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Il Direttore
F.to: Dott. Peppuccio Bonomo

U.O.B. n. 2 – Affari finanziari ed economici
Proposta di determinazione del Direttore
Oggetto:

Servizio di tesoreria dell’Ente Parco delle Madonie. Approvazione Bando di Gara
e avviso pubblico - CIG: Z1A25D271C

Vista la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95;
Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la l.r. 12/7/2011, n. 12 con la quale la Regione Sicilia ha recepito il codice dei contratti
pubblici di cui al D.lgs 12/4/2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;
Visto il D.lgs 18/4/2016, n. 50, di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.”
Visto l’art. 24 della l.r. 17/5/2016, n. 8 “Modifiche alla l.r. 12/7/2011, n. 12 per effetto
dell’entrata in vigore del D.lgs 18/4/2016, n. 50” con il quale la Regione Sicilia ha recepito le
disposizioni contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti
di attuazione del D.lgs 50/2016;
Visto il bilancio per il triennio 2018-2020, approvato dal consiglio del parco con atto n. 7 del
19/06/2018 reso esecutivo dall’Assessorato territorio ed Ambiente con nota del D.D.G. prot. n.
46729 del 20/07/2018;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Comitato esecutivo n. 30 del
24/7/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione 2018/2020. Approvazione bilancio finanziario
gestionale”;
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio 4 del 21/7/2017;
Dato atto che entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per l’affidamento del
servizio di tesoreria fissato alle ore 10 del 11/12/2018 non è pervenuta nessuna offerta per cui la
gara è stata dichiarata deserta, giusta determinazione n. 189/Dir. del 12/12/2018 e che
conseguentemente si è reso necessario provvedere alla revisione degli atti di gara e alla indizione
di una nuova procedura;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinaria n. 50 del 18/12/2018 , assunta con i
poteri del Comitato Esecutivo, ad oggetto “ Approvazione schema di convenzione del servizio di
tesoreria dell’Ente Parco delle Madonie”;

Considerato che in ossequio al mandato conferitomi con la sopra citata deliberazione, necessita
predisporre ed approvare gli atti conseguenti alla procedura di gara di che trattasi;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che con la sopracitata deliberazione è stata individuato di provvedere ad acquisire
il servizio con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs.
50/2016, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b) e c) con il criterio dell’offerta con il
minor prezzo, considerato che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui
condizioni sono definite dal mercato ed di importo inferiore a € 40.000,00 ;
VISTO lo schema di bando e avviso pubblico, nel quale sono contenuti tutte le norme e i requisiti
necessari per la presentazione dell’offerta, che si allega alla presente determinazione per farne
parte integrale e sostanziale;
RITENUTO di fissare, ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, un termine per la
presentazione delle offerte non inferiore a giorni 35 (trentacinque) a decorrere dalla data di
pubblicazione del Bando di gara;
Visto che per la fornitura di che trattasi il codice CIG rilasciato dall’autorità di vigilanza è il
seguente: Z1A25D271C
Ritenuto di provvedere con successivo atto ad assumere impegno di spesa di presuntivi €
5.000,00 per ciascun anno - IVA esclusa - per un totale di complessivi € 25.000,00 - IVA esclusa
da fronteggiare con i fondi del capitolo n. 10226 alla voce “Spese per servizi di tesoreria e cassa”
del rispettivi bilanci 2019- 2023 che prevedranno la spesa occorrente;
tutto ciò premesso, letto e considerato
si sottopone al Direttore l’adozione della seguente proposta di determinazione:
1. DARE ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 18/12/2018,
assunta con i poteri del Comitato Esecutivo, è stato approvato lo scema di convenzione per
l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’Ente Parco delle Madonie, recante i criteri
e le modalità di aggiudicazione del servizio, dando mandato al Direttore di predisporre gli
atti consequenziali relativi all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per
l’individuazione del soggetto affidatario per la durata di anni 5 (cinque).
2. APPROVARE lo schema del Bando di gara per l’affidamento del servizio in argomento, che
unitamente ai relativi allegati, si allegano alla presente determinazione per farne parte
integrale e sostanziale (lett. A).
3. APPROVARE lo schema di “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ENTE PARCO DELLE MADONIE” che si
allega altresì al presente atto (lett. B).

4. DARE ATTO che la procedura di gara è disciplinata dal D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii e che si procederà all’affidamento del servizio con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) e c) del sopracitato decreto, considerato che trattasi di
servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato ed di
importo inferiore a € 40.000,00.

5. DARE ATTO che il Bando di gara e tutti gli atti relativi alla procedura saranno pubblicati sul

sito Istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.parcodellemadonie.it. nella sezione avvisi e
bandi di gara, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, comprese le informazioni a favore dei
candidati e degli offerenti previste dall’art. 76 dello stesso decreto.
6. FISSARE, ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il termine per la
presentazione delle offerte in data successiva non inferiore a giorni 35 (trentacinque)
decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di gara e dell’avviso pubblico sul sito WEB
dell’Ente.
7. RISERVARSI di provvedere con successivo atto ad assumere l’impegno di spesa di
presuntivi € 5.000,00 per ciascun anno - IVA esclusa - per un totale di complessivi €
25.000,00 - | IVA esclusa da fronteggiare con i fondi del capitolo n. 10226 alla voce “Spese
per servizi di tesoreria e cassa” del rispettivi bilanci 2019- 2023 che prevedranno la spesa
occorrente.
Il funzionario
f.to: Marcello Bellina

Il responsabile ad interi dell’UOB n. 2
f.to: Dott. Peppuccio Bonomo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito
web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li____________
Il Responsabile
____________________

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)

