
Provincia di Ferrara
******

AREA AMM.VA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 315 / 17-10-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE INDAGINE MERCATO PROCEDURA NEGOZIATA
AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA LOTTO UNICO COMUNI DI
FORMIGNANA E TRESIGALLO - 01.01.2018 - 31.12.2022

LA  DIRIGENTE

PREMESSO:
- che l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 38 del 27/11/2014,
ha istituito ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006, all’interno dell’Unione stessa, la
Centrale Unica  di Committenza, approvando la relativa convenzione “Costituzione del Servizio della
Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture”;

-che con Determina Dirigenziale n. 104 del 30/12/14, si è preso atto della suddetta Delibera di Consiglio
dell’Unione n. 38 del 27/11/14 e del conferimento all'Unione Terre e Fiumi delle attività e funzioni di
competenza, e si è nominato il Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

PRECISATO:
- che la Centrale Unica di Committenza opera sia a favore dell’Unione dei Comuni che dei Comuni facenti
parte dell’Unione;
-che  titolare della responsabilità unica dei procedimenti resta il Comune, mentre la Centrale ha il compito di
adempiere alle procedure di gara fino alla aggiudicazione provvisoria, e quella definitiva per i Comuni che
richiedano;

VISTA la nota via PEC dei Comuni di Formignana e Tresigallo con la quale chiedono la disponibilità alla
C.U.C. a svolgere per conto dei propri Comuni le procedure di gara per l'affidamento del servizio in oggetto,
previa indizione di un avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni di interesse;

Che i Comuni suddetti  approveranno le relative determinazioni a contrarre con relativi allegati nei quali
sono riportate le clausole ritenute essenziali della procedura di gara scelta, da trasmettere alla CUC per
l’effettuazione della gara a seguito della manifestazione di interesse esperita con l’approvazione della
presente;

VISTO l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e la relativa
istanza/dichiarazione, nonché la bozza di convenzione del servizio, per ricerca del contraente per



l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per l’affidamento del servizio in oggetto;

CHE nell'avviso esplorativo è indicato di pubblicare l'avviso, il modello allegato e l’allegato Capitolato su
sito istituzionale dell’Unione Terre e Fiumi per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, con scadenza
presentazione manifestazioni entro le ore 12.00 del 31/10/2017;

RITENUTO  NECESSARIO avviare la procedura di indagine di mercato attraverso l’avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la ricerca degli operatori economici da inviare alla procedura
negoziata in oggetto;

DATO ATTO:
- che i Responsabile del Procedimento ai fini dell'effettuazione della gara per l’affidamento del servizio in
oggetto hanno predisposto il capitolato speciale d'appalto;
- che la procedura negoziata con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
a per l’affidamento dei servizi in oggetto, verrà espletata  dalla Amministrazione Procedente - Centrale
Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, per conto delle Stazioni Appaltanti dei
Comuni aderenti alla Convenzione CUC dell’Unione e per l’Unione stessa – Area Finanziaria;
- che non appena intervenuta l’approvazione da parti dei Consigli Comunali di  Formignana e Tresigallo
della relativa convenzione e successive determinazioni a contrarre da parte della Responsabile Servizi
Finanziari di detti Comuni, la C.U.C. procederà con successivo e separato atto all’indizione della gara al fine
di avviare successivamente all’individuazione delle ditte, la procedura di gara medesima e consistenti in:
Schema di lettera di invito, il Disciplinare di gara, e i suoi allegati, la Convenzione;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara sarà richiesto dalla centrale di Committenza dell’Unione
Terre e Fiumi, secondo le istruzioni emanate dall’Agenzia ANAC, per i Comuni non capoluogo di Provincia
e per importi altre i 40.000,00 euro ai sensi della normativa vigente, come CIG Accordo Quadro, mentre i
Comuni provvederanno, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, all’acquisizione del conseguente CIG
derivato;

CONSIDERATO altresì che dopo l’assegnazione del numero identificativo di gara assegnato dal SIMOG
dell’ANAC, l’Autorità renderà disponibile in apposita area riservata del Servizio Riscossione Contributi un
bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) con l’importo relativo al valore del contributo dovuto e che
perverrà all'Unione quale S.A. della CUC;

CONSIDERATO:
- che ai sensi dell’art 9 della convenzione per la costituzione della CUC, i contributi all’ANAC saranno a
carico dei Comuni aderenti alla Convenzione CUC dell’Unione e per l’Unione stessa – Area Finanziaria per i
quali la CUC sta svolgendo la gara ma dovranno essere versati dalla Centrale Unica di Committenza e che
pertanto il relativo impegno di spesa ammontante a complessivi Euro 225,00 verrà assunto in maniera
proporzionale alle basi d’asta, dai Comuni suddetti  con successivo atto sullo stanziamento del bilancio 2017
e successivamente trasferito all'Unione del Comuni che assume il debito nei confronti dell'ANAC;

VISTI:
il Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50 di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e-

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti, 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;

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, in particolare che prescrivono l’adozione della-
determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;-

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;



 VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

DI APPROVARE l'avviso esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di1)
interesse da parte degli operatori economici interessati, con la relativa istanza/dichiarazione  nonché
l’allegata bozza di convenzione del servizio inviato dalle Stazioni Appaltanti dei Comuni di Formignana e
Tresigallo, per la successiva procedura negoziata  per l’affidamento del servizio di Tesoreria lotto unico
Comuni di Formignana e Tresigallo - 01.01.2018 - 31.12.2022, che allegati alla presente determinazione ne
formano parte integrante e sostanziale;

DI PUBBLICARE l'avviso, il modello allegato e l’allegato Capitolato su sito istituzionale2)
dell’Unione Terre e Fiumi, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, con scadenza presentazione
manifestazioni entro le ore 12.00 del 31/10/2017;

DI PROCEDERE con successivo e separato atto  - dopo l’individuazione delle ditte ammesse -3)
all’indizione di una procedura negoziata per gara d’appalto del servizio di Tesoreria lotto unico Comuni di
Formignana e Tresigallo - 01.01.2018 - 31.12.2022,  mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b del Dlgs 50/2016 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, con un valore stimato
di appalto  riferito a tutto il Lotto, quantificato per il quinquennio in € 170.000,00 per l’intero periodo
contrattuale, (presumibilmente in euro 20.000,00 annue per il Comune di Tresigallo e euro 14.000,00 per il
Comune di Formignana);

DI DARE ATTO che sarà acquisito con la successiva indizione di gara da parte della CUC, il4)
relativo codice Identificativo Gara (CIG)  mentre i Comuni suddetti provvederanno, ad aggiudicazione
definitiva intervenuta, all’acquisizione del conseguente CIG derivato;

DI DARE ATTO che i Comuni suddetti provvederanno a liquidare a favore dell’Unione dei Comuni5)
Terre e Fiumi la somma complessiva di € 225,00 (che verrà suddiviso e determinato per ogni Comune in
maniera proporzionale alla propria base d’asta), dei costi anticipati dalla stessa relativi al contributo ANAC;

DI PROVVEDERE con successivo atto,  ad anticipare i costi relativi al contributo ANAC per il6)
complessivo importo di €. 225,00;

DI PROVVEDERE, a conclusione della procedura di indagine di mercato attraverso l’avviso7)
esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la ricerca degli operatori economici da
inviare alla procedura negoziata in oggetto, all’invio alle ditte ammesse di specifica PEC con gli atti di gara;

di dare atto che le risultanze della gara esperita tramite la C.U.C. saranno approvate dalle Stazioni8)
Appaltanti dei Comuni suddetti con una determina di aggiudicazione definitiva ed efficace, procedendo
eventualmente nel caso d’urgenza all'affidamento dei servizi anche in pendenza di contratto in attesa della
verifica dei requisiti;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento di gara - indetta per conto delle Stazioni Appaltanti9)
dei Comuni di Formignana e Tresigallo - è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Dr.
Massimo Ortolani e firmatario della lettera d’invito per la procedura in oggetto e relativi allegati;

 Di dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile stante la10)
necessità di dare pronta esecuzione al deliberato

LA  DIRIGENTE



Lì, 17-10-2017 IL RESPONSABILE
ANTONELLA MONTAGNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


