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                IL PRESIDENTE 

 

DETERMINA  N° 7 DEL 10.01.19  

 

IL PRESIDENTE 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN 

CONTO CORRENTE BANCARIO CON ANTICIPAZIONE DI CASSA PARI AL 50% DEI CREDITI DA 

QUOTE ASSOCIATIVE VANTATI DALL’ASSOCIAZIONE VERSO I SOCI COMUNE DI PALERMO E 

REGIONE SICILIANA - Avvio della procedura di scelta del contraente 

 
PREMESSO 

- che il servizio in oggetto è attualmente svolto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in 
regime di proroga;  

- che, giusta determina del Presidente n. 571 del 05.11.2018, questa Associazione ha 
indetto procedura aperta ex art. 60 e 95 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
gestione del conto corrente bancario comprensivo di fido per elasticità di cassa (CIG 
7678748F4B ); 

- che, il bando di gara è stato pubblicato in data 15.11.2018 sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea n. 2018/S 220-504741 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 137 del 23/11/2018; 

- che, il bando di gara prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione la data del 27.12.2018; 

- che la gara è andata deserta, giusta verbale del 02.01.2019 a firma del RUP Rag. Stefano 
Ingrassia; 

- che è necessario assicurare la continuità del servizio nel rispetto dei principi di rotazione, 
trasparenza e pubblicità di cui al D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO 
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- che, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016, nella ipotesi in cui non sia 

pervenuta alcuna domanda di partecipazione in esito all’esperimento di una procedura 

aperta, la stazione appaltante può fare ricorso alla procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara; 

VISTA la memoria allegata alla presente per come redatta dal Rup Stefano Ingrassia e dal 

supporto al Rup, avv. Laura Castiglione, nella quale sono descritti l’oggetto del servizio, la 

relativa durata, nonché i requisiti necessari per la partecipazione ed i criteri di valutazione 

delle offerte; 

CONSIDERATO 

- che l’impianto della precedente procedura andata deserta non risulta nella sostanza 

alterato, atteso che nella procedura negoziata che si intende avviare viene meglio 

esplicitato che il servizio di anticipazione di cassa – oggetto di affidamento unitamente alla 

gestione del conto corrente - risulta ancorato al 50 % dei crediti certi derivanti dalle quote 

associative dovute dal Comune di Palermo e dalla Regione Siciliana all’Associazione. 

- che, ai fini della valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/16, rimane inalterato il peso assegnato alla offerta tecnica 

(10 punti) e a quella economica (90 punti); 

- che, rimangono altresì inalterati i requisiti di idoneità professionale nonché quelli di 

capacità economico, finanziaria e tecnica richiesti agli operatori economici come da 

allegata memoria del RUP;       

- che l’importo inserito nel bilancio di previsione annuale con riferimento ai servizi in 

oggetto è pari ad € 150.000,00; 

- che la durata del servizio da affidare è pari a mesi 36 e che il valore stimato da porre a 

base d’asta ammonta ad € 450.000,00, considerato l’importo dei crediti derivanti dalle 

quote associative; 

- che i costi della sicurezza sono pari a 0 (zero) in quanto non si ravvisano rischi da 

interferenze;  

DETERMINA 

Richiamata la superiore premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto  
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Art. 1 – Di prendere atto che la procedura aperta avente ad oggetto il “servizio di gestione 

del conto corrente bancario comprensivo di fido per elasticità di cassa” avviata giusta 

determina del 05.11.18, il cui bando di gara è stato pubblicato in data 15.11.2018 sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2018/S 220-504741 e sulla Gazzetta Ufficiale V 

Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 137 del 23/11/2018 e avente quale termine di 

scadenza di presentazione delle offerte il 27.12.2018, è andata deserta; 

Art. 2 – Della necessità, nel rispetto dell’impianto sostanziale della gara andata deserta di 

cui al precedente articolo 1, di introdurre una esplicitazione relativamente alle modalità di 

concessione dell’anticipazione di cassa nei termini esplicitati in premessa e meglio 

specificati nell’allegata memoria del RUP;   

Art. 3 - Di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) D.lgs. 

50/2016, mediante invito di almeno n. 5 operatori economici, in possesso dei requisiti di 

idoneità professionale nonché quelli di capacità economico, finanziaria e tecnica, a 

presentare offerta, con riserva d’integrare l’elenco di detti soggetti a discrezione 

dell’Associazione. 

L’importo totale presunto a base d’asta viene indicato in € 450.000,00, come da allegata 

memoria del RUP. 

Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né 

dà diritto ad alcuna pretesa. I costi della sicurezza sono pari a 0 (zero) in quanto non si 

ravvisano rischi da interferenze. 

La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016 con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri riportati in dettaglio 

nell’allegata memoria del RUP.  

La durata del servizio da affidare è di mesi 36 con l’opzione  di proroga di cui art. 106, 

comma 11, del D.lgs. 50/2016, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.  

Pertanto, si approva il seguente quadro economico: 
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La spesa complessiva graverà sul Conto – 736.1  

Il responsabile del procedimento è il Dr. Stefano Ingrassia, supportato dall’Avv. Laura 

Castiglione. 

     
     F.to 

IL PRESIDENTE 
Prof. Giovanni Puglisi 

     

A.1) Importo a base d'asta € 450.000,00

A.2) Oneri per l'attuzione della sicurezza € 0,00

Sommano € 450.000,00 € 450.000,00

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1) IVA 22% di A.1) € 0,00

B.2) contributo ANAC per importo gara uguale o

maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 225,00

B.3) supporto al RUP compreso IVA ed oneri prev.

€ 2.918,24

B.4) spese per commissione gara costituita da n. 3

unità - n.3 sedute previste (compreso IVA ed oneri

prev.) € 2.213,21

Sommano € 5.356,45 € 5.356,45

€ 455.356,45IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO


