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DETERMINAZIONE N. 94 DEL 26/05/2017
OGGETTO: GARA MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - CIG: ZEE1E6E769
- VERBALE DI GARA DESERTA -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018;

•

PRESO ATTO che la scadenza dell'attuale contratto di gestione del Servizio di Tesoreria,
affidata alla UNICREDIT BANCA, era fissata per il 31/05/2016;

•

VISTO:

- la deliberazione G.C. n. 12 del 1° aprile 2016 con la quale veniva prorogata la convenzione già
in essere per la gestione del servizio di tesoreria fino al 30/09/2016 nelle more dello svolgimento
della gara;
- la deliberazione C.C. n. 20 del 29/04/2016 con cui era stato approvato lo schema di
convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 1/10/2016 al
30/09/2021;
- la propria determinazione n. 131 del 24/06/2016 con cui era stata indetta la gara per
l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/10/2016 – 30/09/2021;
- la determinazione del Responsabile dei Servizio Finanziario n. 145 del 15/07/2016 con cui si
prendeva atto che entro il termine ultimo utile per la presentazione di offerte (ore 12,00 del
14/07/2016) non ne erano pervenute e, pertanto, la gara veniva dichiarata “DESERTA”;
- la deliberazione G.C. n. 50 del 2/11/2016 avente ad oggetto: “Gestione del Servizio di
Tesoreria – Proroga tecnica della Convenzione fino al 31/12/2016”;
- la propria determinazione n. 247 del 25/11/2016 con al quale era stata indetta la procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2017 –
31/12/2021, con il sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, approvando contestualmente lo schema di avviso di
manifestazione d’interesse, la lettera di invito/disciplinare di gara e i relativi allegati;

- la determinazione del Responsabile dei Servizio Finanziario n. 259 del 13/12/2016 con cui si
prendeva atto che entro il termine ultimo utile per la presentazione di offerte (ore 12,00 del
12/12/2016) non ne erano pervenute e, pertanto, la gara veniva dichiarata “DESERTA”;
- la deliberazione G.C. n. 1 del 18/1/2017 ad oggetto: “GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA –
PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE FINO AL 30/04/2017” dichiarata immediatamente
eseguibile;
- la propria determinazione n. 18 del 01/02/2017 con al quale era stata indetta la procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/05/2017 –
30/04/2022, con il sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, approvando contestualmente lo schema di avviso di
manifestazione d’interesse, la lettera di invito/disciplinare di gara e i relativi allegati
- la propria determinazione n. 37 del 25/02/2017 con la quale si prendeva atto che entro il
termine ultimo per manifestare il proprio interesse per essere iscritti nell’elenco ditte da invitare
per la procedura di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento in concessione
del servizio di Tesoreria del Comune di Brusasco per il periodo 01/05/2017 – 30/04/2022, fissato
per le ore 12,00 del giorno 24/02/2017, NON erano pervenute manifestazioni di interesse e
pertanto la procedura indetta con propria determinazione n. 18 del 01/02/2017 era da considerarsi
DESERTA;
- la deliberazione G.C. n. 36 del 28/03/2017 ad oggetto: “Gestione del servizio di Tesoreria –
proroga tecnica della convenzione fino al 31/05/2017,
- la propria determinazione n. 8 del 03/05/2017 con la quale, mediante ricorso al M.E.P.A. –
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – veniva indetta gara per il servizio di
Tesoreria C.le per il periodo 01/06/2016 – 31/05/2021 con il metodo della procedura negoziata e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che entro il 24/05/2017, termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte,
non è pervenuta alcuna busta;
•

VISTI :

- il decreto sindacale n. 3 del 7/06/2016 con il quale è stato nominato il Responsabile del servizio
economico finanziario;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- l'art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica;
- il D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di
Tesoreria;
- la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di dare atto
che entro le ore 12,00 del 24/05/2017 NON sono pervenute offerte per l’affidamento, tramite
M.E.P.A., del servizio di Tesoreria del Comune di Brusasco per il periodo 01/06/2017 –
31/05/2022 così come risulta da documento, generato automaticamente dal sito M.E.P.A. –
acquistimepa.it –, acclarato al n. 3062 del protocollo generale del Comune e allegato all’originale
della presente quale parte integrante e sostanziale e che pertanto la procedura indetta con propria
determinazione n. 81 del 03/05/2017 è da considerarsi DESERTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Rag. Annamaria NICOLA)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 01/06/2017
Al 15/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Assunta Maria NERI)

