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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 16 del 22/03/2018 
Oggetto: Affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio ATO 2 Catania Acque in 
liquidazione per il quinquennio 2018-2022, decorrente dalla stipula della convenzione e scadenza 
al 31/12/2022, o quella diversa scadenza che dovesse risultare dall'applicazione disposizioni 
normative. Determinazione a contrarre ed indizione gara. – CIG: ZA722E3B27  

IL DIRIGENTE 
 Premesso che il servizio di Tesoreria dell'Ente, affidato all'Istituto Credito Siciliano SPA, sta operando 

in regime di proroga e pertanto si rende necessario avviare le procedure volte ad individuare il nuovo 
soggetto concessionario; 
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 7 del 21/03/2018, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione del servizio di 
tesoreria Consortile per il quinquennio 2018-2022, decorrente dalla stipula della convenzione e scadenza 
31/12/2022, o quella diversa scadenza che dovesse risultare dall'applicazione di disposizioni normative, 
e demandati agli uffici gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento; 
Visto l'art. 210 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale prevede che il servizio di Tesoreria venga 
affidato mediante procedura ad evidenza pubblica; 
Visto l’art.1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm. prevede l’obbligo di ricorrere, ai fini 
dell’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);  l’art.1, della 
Legge 135/2012 favorisce e rafforza il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici 
di negoziazione stabilendo che i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 6 della Legge 
488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizioni da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare 
e sono causa di responsabilità amministrativa; 
Vista la procedura di gara espletata tramite MEPA con RDO n. 1680775 andata deserta; 
Ritenuto potersi procedere all'affidamento del servizio previo esperimento di una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso procedura di 
gara da espletarsi fuori dal Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;  
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposito provvedimento a 
contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
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Tenuto conto che:   il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle 
entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;  l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di Tesoreria, da 
svolgersi ai sensi del Titolo V del D. Lgs. n 267/2000, del vigente Regolamento di Contabilità e dello 
schema di Convenzione approvato con deliberazione commissariale n. 7 del 21/03/2018;  la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità e prescrizioni contenute nel 
bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
Dato atto che il compenso annuale soggetto a ribasso a favore del Tesoriere stabilito nella misura massima 
di € 5.000,00, oltre IVA; 
Ritenuto dunque che il contratto ha un valore presunto complessivo di € 25.000,00, oltre I.V.A; 
Ritenuto, pertanto, di indire la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, con procedura aperta, 
assumendo quale criterio di selezione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Ritenuto di approvare il bando di gara ed il relativo disciplinare allegati alla presente determina; 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che costituisce forma adeguata di pubblicità e notizia la 
pubblicazione degli atti di gara, oltre che all'albo pretorio, sul sito internet del Consorzio: 
www.atoacquecatania.it; 
Visti il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto il regolamento di contabilità e lo Statuto del Consorzio; 

Visto il seguente parere di regolarità tecnica che si trascrive: 
               " Si esprime parere favorevole" 

 
          Il Dirigente Amministrativo 
           Avvocato Gerardo Farkas 

 
 
 
Per quanto esposto in narrativa che si richiama e si intende qui integralmente trascritto per costituirne 
parte integrante ed essenziale 

DETERMINA 
1. Di indire la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria consortile per il quinquennio 2018-2022, 

decorrente dalla stipula della convenzione, e scadenza 31/12/2022 o quella diversa scadenza che dovesse 
risultare dall'applicazione di disposizioni normative, mediante procedura aperta e con aggiudicazione 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
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2. Di stabilire che, nel caso di trasferimento di funzioni ad altro Ente o in tutti i casi di venir meno 
dell'autonomia finanziaria, il Consorzio ha facoltà di non procedere nelle successive fasi 
procedimentali, sia antecedenti che successive all'aggiudicazione definitiva, così come negli atti di 
affidamento, senza che possa essere vantata alcuna pretesa a conseguire l'affidamento del servizio ovvero a 
proseguire il relativo rapporto contrattuale, ovvero pretendere somme per compensi e/o indennizzi. 
3. Di stabilire che il compenso annuale soggetto a ribasso a favore del Tesoriere è stabilito nella misura 

massima di € 5.000,00, oltre IVA, e pertanto il contratto ha un valore presunto complessivo di € 25.000,00, 
oltre I.V.A. 
4. Di approvare il bando ed il relativo disciplinare allegati alla presente per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 
 
5. Di disporre la pubblicazione degli atti di gara all'albo pretorio e sul sito internet del Consorzio: 

www.atoacquecatania.it; 
6. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità all'art. 192 del D.Lgs. n. 

267/2000 quale determinazione a contrarre. 
 
          Il Dirigente Amministrativo 
          Avvocato Gerardo Farkas 
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