Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L. r. 15/2015)
Già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice fiscale: 00115070856

SETTORE III
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, INFORMATICA, STATISTICA E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___
810 DEL ________
16.11.2021
OGGETTO: Concessione del servizio di tesoreria del Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta, periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024.
Determinazione a contrarre per l’affidamento con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76,
convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11.9.2020, e
modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella
L. n. 108/2021, mediante RdO aperta sul MEPA. CPV 66600000-6
- 66110000-4. CIG: 898151764B.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- in data 31/12/2014 è scaduto il contratto del servizio di tesoreria per il periodo
dal 01/01/2010 al 31/12/2014, stipulato in data 29/03/2010 Rep. n. 8458 e
registrato in Caltanissetta il 31/03/2010 al n. 54 Serie I tra l’Amministrazione
Provinciale ora Libero Consorzio Comunale (L.R. n. 8/2014) e Unicredit
S.p.A..;
- nonostante, dopo la scadenza suindicata, siano state attivate diverse procedure
di gara per l’affidamento del servizio tesoreria, le stesse sono andate tutte
deserte, non essendo pervenuta entro i termini fissati alcuna adesione alla
manifestazione di interesse o offerta da parte degli operatori economici
interessati.
Ritenuto che la mancanza di interesse da parte degli operatori economici a
partecipare alle precedenti procedure di gara bandite dall’Ente sia da doversi
attribuire principalmente al processo di riforma delle Province avviato nella
Regione siciliana con la L.R. n. 8/2014, che ad oggi non risulta essere ancora
concluso, determinando di fatto una situazione di assoluta incertezza per quanto
attiene la stabilità finanziaria degli stessi enti.
Dato atto che:
- il servizio di tesoreria in atto è prestato in regime di proroga tecnica da parte di
Unicredit S.p.A. sino al 31/12/2021;

- occorre procedere ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria
stabilendone la durata in anni tre dal 01/01/2022 al 31/12/2024, ai sensi dell'art.
210 del D.Lgs. n. 267/200;
- il responsabile dei servizi finanziari ed economici dott. Alberto Nicolosi,
assumendo di fatto, direttamente, il ruolo di R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di progettista del servizio, a norma dell’art. 23,
co. 14, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha redatto, quale unico livello
progettuale, un apposito schema di convenzione comprendente tutte le
prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il
servizio in concessione;
- con Deliberazione n. 19 del 28/09/2021, il Commissario Straordinario, con i
poteri del Consiglio, ha approvato lo schema di convenzione, redatto dal RUP,
costituente l’allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale;
- a firma del R.U.P., è stata appositamente elaborata un scheda dati finanziari
(allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale) afferenti il servizio di tesoreria dell’Ente per consentire a
concorrenti di meglio valutare i volumi economici e le condizioni che hanno
caratterizzato gli esercizi precedenti oltre che definire l’importo del canone
annuo di € 24.000,00, congiuntamente ai tassi di interesse attivo e passivo;
- sempre a firma del R.U.P., è stata appositamente elaborata un scheda parametri
economici (allegato C alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale) afferenti il servizio di tesoreria dell’Ente per fissare i parametri
relativi ai tassi di interesse (debitore e creditore) ed alle commissioni spettanti
per bonifici bancari.
Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
precisamente il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7/8/2012, n. 135 ed ulteriormente modificato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., nel favorire sempre di più il ricorso agli strumenti telematici di
negoziazione (e-Procurement), prevede in particolare:
• per importi sopra o sotto soglia comunitaria della categoria merceologica in
oggetto, la facoltà per gli enti territoriali di avvalersi delle convenzioni Consip,
accordi quadro o sdapa, (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, art. 2,
comma 225, legge n. 191/2009, art. 55, comma 14, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
fermo l’obbligo di utilizzarne, nel caso di non esercizio della facoltà, i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi;
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi d’importo superiore
ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006
e ss.mm.ii. - art. 2, comma 225, legge n. 191/2009, art. 15, comma 13, lett. d),
D.L. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503
dell’art. 1 della l. n.
208/2015, art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), confermato dall’art.
37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato
decreto legge 95/2012.
Accertato che:
- l’acquisizione suindicata non rientra tra le categorie della tabella prevista dal
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D.P.C.M. 11/07/2018 relativo a “Individuazione delle categorie merceologiche
ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”, non
sussistendo, quindi, l’obbligo di ricorrere alle centrali di aggregazione;
- la tipologia del servizio da affidarsi non è presente e/o comparabile con quelle
delle Convenzioni CONSIP attive e/o altre iniziative della Centrale Unica di
Committenza della Regione Sicilia ovvero presso il soggetto aggregatore Città
Metropolitana di Catania;
- nel portale del MEPA è rinvenibile la categoria merceologica “Servizi\Servizi
Bancari\Servizi di tesoreria e cassa” e nel relativo capitolato tecnico (allegato
28) sono compresi i CPV 66600000-6 - 66110000-4, risultando, pertanto,
obbligatorio procedere all’acquisto attraverso la citata piattaforma essendo
l’importo di affidamento superiore ad € 5.000,00;
- ai fini della previsione di cui all’art. 51 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, il
servizio di che trattasi per la sua propria connotazione non consente la
suddivisione in lotti funzionali e l’efficacia degli stessi considerata, peraltro,
l’entità dell’importo annuale a base di gara.
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 riguardante: “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” (c.d. Codice dei contratti pubblici),
pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 (recepito in Sicilia dalla L.R. n. 8
del 17 maggio 2016) incluse le successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120
dell'11/09/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021
convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, che con l'art. 1, in particolare, deroga
dall'applicazione dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
consente, tra l'altro per servizi e forniture d'importo inferiore a 139.000,00,
l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei
contratti pubblici ovvero a mezzo procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con invito, nel caso di forniture e servizi di importo
pari o superiore a € 139.000,00 euro, di almeno 5 operatori economici nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale;
- l'art. 31 del nuovo Codice dei Contratti pubblici che così dispone: "Per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto…le stazioni appaltanti
nominano…un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione…";
- le linee guida ANAC relative al RUP n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del
26/10/2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con successiva deliberazione n.
1007 dell'11/10/2017;
- il punto 7 delle citate linee guida Anac che riporta i requisiti di professionalità
del RUP per gli appalti di forniture e servizi;
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- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/3/2018
relativo al Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione";
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii, il quale descrive le fasi in cui si articola la
procedura di affidamento dei contratti pubblici e, conformemente a quanto
previsto dalla L.R. 30/2000 e dall'art.192 del D.L.vo 50/2016, dispone che prima
del suo avvio, gli Enti appaltanti in conformità ai propri ordinamenti "(…)
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".
Considerato che:
- in merito agli elementi essenziali del contratto si rinvia al contenuto della
specifica convenzione contenente le caratteristiche del servizio e tutte le
condizioni sia tecniche che d’oneri per l’esecuzione dello stesso, mentre per la
selezione dei concorrenti si ritiene idoneo l’espletamento della procedura
negoziata di cui all’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 16.7.2020 n. 76, convertito con
modificazioni in legge n. 120 dell’11.9.2020, e modificato dal D.L. n. 77/2021,
convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021, operando una richiesta
d’offerta (RdO) sul portale MEPA rivolta a tutti gli operatori economici iscritti o
che si possono iscrivere, entro il termine fissato per la presentazione dell’offerta,
nella categoria “Servizi\Servizi Bancari\Servizi di tesoreria e cassa” nel rispetto
delle regole del sistema di e-procurement della piattaforma Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), anche, al fine di rispettare gli obblighi
previsti dagli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- trattandosi di procedura negoziata a mezzo RDO aperta sul Mepa, non si applica
il criterio della rotazione negli inviti e negli affidamenti, aderendo
all’orientamento sancito dalle sentenze del Consiglio di Stato Sez. V,
24/05/2021, n. 3999, Sez. V 13/10/2021 n. 6168;
- in ragione del valore economico (€ 150.000,00 stimato ai sensi dell’art. 35 del
Codice dei Contratti) ed in considerazione che il servizio rientra tra quelli con
caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, attesa
la disciplina normativa e regolatoria a cui è soggetto, risulta utilizzabile il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art.1, c. 3, del D.L.
16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120 dell'11/09/2020 e
successivamente modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge n.
108 del 29/07/2021, espresso con il massimo ribasso percentuale sull’importo
posto a base di gara (€ 72.000,00 per il triennio), con esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia, ferme le seguenti specificazioni:
a) è richiesto un unico ribasso afferente il canone annuo e che si applica
all’importo triennale;
b) la congruità delle offerte sarà valutata secondo le modalità stabilite dall’art.
97 del Codice; per cui, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a
15, la congruità è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo le modalità previste
dal comma 2 dello stesso articolo, a cui si rinvia; se, invece, il numero delle
offerte è inferiore a 15 la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata
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secondo le modalità previste dal comma 2-bis, sempre dello stesso art. 97, a
cui si rinvia.
c) la determinazione della soglia di anomalia sarà effettuata al di fuori del
sistema acquistinretepa, qualora la funzionalità ivi presente non sia stata
ancora aggiornata ai nuovi metodi di calcolo previsti dal citato art. 97, commi
2 e 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotti dal D.L. 32/2019, convertito con
modifiche dalla Legge 55/2019;
d) il calcolo della soglia anomalia secondo le predette modalità sarà effettuato
ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi del
vigente comma 3-bis del predetto art. 97 e comma 3 dell’art. 1 del D.L.
76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
e) si provvederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi del predetto art. 97, comma 2 o 2-bis, del Codice.
f) non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque.
g) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
h) nel caso in cui la graduatoria finale individui come primi classificati più
operatori economici con offerte identiche, si procederà al sorteggio al fine di
proclamare il primo classificato;
- per quanto sopra specificato, il RUP ha predisposto apposito schema di
disciplinare per regolare la procedura negoziata a mezzo RdO (aperta) (allegato
D alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale);
- l’operatore economico affidatario confermerà il possesso dei requisiti generali e
tecnici economici previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come specificati
al punto 9) del disciplinare di RdO, compilando il modello di domanda e
la dichiarazione sostitutiva integrativa, elaborata dall’ufficio in modo
semplificato per la procedura di che trattasi (allegato E alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale);
- si ritiene congruo il termine di almeno giorni 20 per il termine di scadenza di
presentazione delle offerte dalla data di invio della RdO, trattandosi di procedura
negoziata aperta e senza inviti sul MEPA;
- occorre, comunque, riservarsi, qualora la RdO risulti deserta, la facoltà di
procedere all’affidamento diretto selezionando uno degli iscritti col quale
attivare la trattativa diretta del Me.Pa. ovvero di procedere all’affidamento
diretto con procedura extra Me.Pa..
Atteso che, per l’espletamento della procedura d’affidamento in oggetto
il responsabile dei servizi finanziari ed economici dott. Alberto Nicolosi, ricoprirà
il ruolo di Punto Ordinante sul MEPA.
Dato atto che:
- in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria ed alle direttive
dell’ANAC, si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara
898151764B e, atteso il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del
Codice dei Contratti, in conformità alla deliberazione ANAC n. 1121 del 29
Dicembre 2020 è stato previsto, nello schema di disciplinare di RDO, il
contributo a carico dei concorrenti di € 20,00 mentre occorre finanziare il
contributo a carico della Stazione appaltante fissato in € 225,00;
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- la spesa presunta complessiva è pari ad € 144.000,00 e farà carico sul Bilancio
dell’Ente, fermo restando che la spesa sarà confermata, al netto del ribasso, a
seguito dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio e nel
rispetto del principio di esigibilità.
Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del
29/01/2021, per il sottoscritto dirigente:
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di
astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
o legami professionali;
o legami societari;
o legami associativi;
o legami politici;
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità
dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di
Procedimento.
Richiamati:
 la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore III Servizi
Economico finanziari, informatica, statistica e provveditorato, giusta
Determinazione Dirigenziale n. 77 del 31/01/2020 e l’assunzione diretta della
funzione di RUP del servizio della presente determinazione;
 la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
 la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.;
 il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del
12.7.11 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R.S. n.13/12;
 le linee guida n. 3 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti;
 il D.L. n. 76 del 16/06/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120
dell’11/09/2020;
 il D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge n. 108 del 29/07/2021;
 l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e
ss.mm.ii. in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e
“Norme di contrasto alla corruzione”;
 le norme vigenti di settore;
 il Regolamento di contabilità dell’Ente;
 il Regolamento dei contratti dell’Ente;
 lo Statuto dell’Ente;
 il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.;
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 il D. Lgs. N. 118/2011;
 la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
 le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento;
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito.

DETERMINA
1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm. le
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Dare atto della necessità cogente di provvedere all’affidamento del servizio
di tesoreria atteso che in atto il servizio è prestato in regime di proroga
tecnica da parte di Unicredit S.p.A. sino al 31/12/2021 ed alla sussistenza
dell’oggettiva urgenza ed indifferibilità per ovviare al possibile danno
patrimoniale grave e certo derivante dall’assenza del servizio di tesoreria.
3) Dare atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7/8/1990
n. 241 e ss.mm.ii., nonché la funzione di progettista, a norma dell’art. 23, co.
14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di DEC sono assunte dal dirigente dei
servizi finanziari ed economici dott. Alberto Nicolosi, in possesso dei
requisiti professionali previsti dal punto 7 delle linee guida n. 3 di cui alla
determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 del
26/10/2016 e successiva integrazione dell’anno 2017.
4) Dare atto che il R.U.P ha redatto, quale unico livello progettuale, un apposito
schema di convenzione (allegato A alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale) comprendente tutte le prescrizioni di carattere
giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio di tesoreria del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per il periodo dal 01/01/2022 al
31/12/2024, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, in
sostituzione del Consiglio, n. 19 del 28/09/2021, definendo il valore del
servizio per la durata di anni 3 (tre) in € 72.000,00 e stimando il valore
dell’appalto in € 150.000,00 includendo sia l’opzione di rinnovo del contratto
comma 1 lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 sia l’opzione di proroga
tecnica per mesi tre ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, il
tutto oltre i tassi base d’interesse attivi e passivi e costi fissi.
5) Dichiarare, ai fini della previsione di cui all’art. 51 - comma 1 - del D. Lgs.
50/2016, che il servizio di tesoreria in affidamento per la sua propria
connotazione non consente la suddivisione in lotti funzionali e l’efficacia
degli stessi considerato, peraltro, l’entità dell’importo annuale a base di gara.
6) Dare atto che, non sussistendo l’obbligo di ricorrere alla centrale di
aggregazione in applicazione del D.P.C.M. 11/07/2018 e non risultando
attivate convenzioni presso Consip o le centrali di aggregazione, per il
servizio di tesoreria di che trattasi permane solo l’obbligo (art. 1, comma 450,
legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.) di utilizzare il MEPA, in quanto per la
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tipologia di servizi da affidarsi è presente la categoria merceologica
“Servizi\Servizi Bancari\Servizi di tesoreria e cassa” e l’importo in
affidamento è superiore ad € 5.000,00.
7) Disporre, per quanto riportato nelle superiori premesse, di procedere
all’affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi all’art.1, comma 2, lett. b)
del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 120 dell’11/09/2020, e modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito
con modificazioni nella L. n. 108/2021, operando una richiesta d’offerta
(RdO) sul portale MEPA rivolta a tutti gli operatori economici iscritti o che si
possono iscrivere, entro il termine fissato per la presentazione dell’offerta,
nella categoria “Servizi\Servizi Bancari\Servizi di tesoreria e cassa” nel
rispetto delle regole del sistema di e-procurement della piattaforma Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), anche, al fine di
rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
8) Dare atto che, trattandosi di procedura negoziata a mezzo RDO aperta sul
Mepa, non si applica il criterio della rotazione negli inviti e negli affidamenti,
conformandosi all'orientamento sancito dalle sentenze del Consiglio di Stato
Sez. V, 24/05/2021, n. 3999, Sez. V 13/10/2021 n. 6168.
9) Applicare, in ragione del valore economico (€ 150.000,00 stimato ai sensi
dell’art. 35 del Codice dei Contrattti) ed in considerazione che il servizio
rientra tra quelli con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono
definite dal mercato, attesa la disciplina normativa e regolatoria a cui è
soggetto, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art.1,
c. 3, del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120
dell'11/09/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021
convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, espresso con il massimo ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara (€ 72.000,00 per il triennio), con
esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia, ferme le seguenti specificazioni:
a) è richiesto un unico ribasso afferente il canone annuo e che si applica
all’importo triennale;
b) la congruità delle offerte sarà valutata secondo le modalità stabilite
dall’art. 97 del Codice; per cui, se il numero delle offerte ammesse è pari
o superiore a 15, la congruità è valutata sulle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo le
modalità previste dal comma 2 dello stesso articolo, a cui si rinvia; se,
invece, il numero delle offerte è inferiore a 15 la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una
soglia di anomalia determinata secondo le modalità previste dal comma
2-bis, sempre dello stesso art. 97, a cui si rinvia.
c) la determinazione della soglia di anomalia sarà effettuata al di fuori del
sistema acquistinretepa, qualora la funzionalità ivi presente non sia stata
ancora aggiornata ai nuovi metodi di calcolo previsti dal citato art. 97,
commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotti dal D.L. 32/2019,
convertito con modifiche dalla Legge 55/2019;
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d) il calcolo della soglia anomalia secondo le predette modalità sarà
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque, ai sensi del vigente comma 3-bis del predetto art. 97 e comma 3
dell’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
e) si provvederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del predetto art. 97, comma 2 o 2-bis, del
Codice.
f) non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque.
g) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
h) nel caso in cui la graduatoria finale individui come primi classificati più
operatori economici con offerte identiche, si procederà al sorteggio al
fine di proclamare il primo classificato;
10) Approvare lo specifico schema di disciplinare di RdO, redatto dal R.U.P.
in data 15/11/2021, regolante la procedura stessa sul MEPA di cui
al precedente punto 7) e comprendente le specifiche di qualificazione
dei concorrenti alla procedura incluso il modello di domanda e dichiarazione
sostitutiva integrativa per i concorrenti, ai fini della conferma del possesso
dei requisiti generali e tecnici economici previsti dal D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., come specificati al punto 9) del disciplinare di RdO; allegati
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
come “Allegato D” ed “Allegato E”.
11) Approvare la scheda dati finanziari afferente il servizio di tesoreria dell’Ente
per consentire a concorrenti di meglio valutare i volumi economici e le
condizioni che hanno caratterizzato gli esercizi precedenti oltre che definire
l’importo del canone annuo e l’importo complessivo del triennio, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale come
“Allegato B”.
12) Approvare la scheda parametri economici afferente il servizio di tesoreria
dell’Ente per fissare i parametri relativi ai tassi di interesse (debitore e
creditore) ed ai costi fissi inerenti le commissioni e spese spettanti per i
mandati di pagamento, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale come “Allegato C”.
13) Stabilire in almeno giorni 20 il termine di scadenza di presentazione delle
offerte dalla data di invio della RdO.
14) Riservarsi, qualora la RdO risulti deserta, la facoltà di procedere
all’affidamento diretto selezionando uno degli iscritti col quale attivare la
trattativa diretta del Me.Pa. ovvero di procedere all’affidamento diretto con
procedura extra Me.Pa..
15) Attribuire la funzione di punto ordinante al dott. Alberto Nicolosi,
già registrato nel sistema Me.Pa..
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16) Riservarsi di adottare, successivamente alla procedura negoziata sul Me.Pa.,
opportuna determinazione dirigenziale di affidamento e di procedere
alla stipula contrattuale secondo quanto previsto dallo stesso sistema
del Me.Pa., con allegata la convenzione, previa verifica dei requisiti
autocertificati dall’operatore economico interessato.
17) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento
potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione
al Dirigente del III Settore Servizi Economico Finanziari – Informatica,
Statistica e Provveditorato.
18) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare
ricorso per il tramite di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica dello stesso.
19) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento,
che il presente procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione
di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie.
20) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente, sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi dell’art. 29 del vigente
Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di
gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel
sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP.
6/4/2001 n. 20.
21) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio
on-line del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo
di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).
22) Dare atto che la spesa presunta triennale pari ad € 72.000,00 farà carico sul
Bilancio dell’Ente, fermo restando che la spesa sarà confermata, al netto del
ribasso, a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento del
servizio e nel rispetto del principio di esigibilità.
23) Impegnare la somma di € 225,00 quale contributo da versare in favore
dell’ANAC per l’esperimento della procedura di gara di che trattasi
CIG 898151764B.
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto Nicolosi
Firmato digitalmente da
Alberto Nicolosi
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SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.
Cap. 3300 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/1005
Caltanissetta, 15/11/2021
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Alberto Nicolosi
Firmato digitalmente da
Alberto Nicolosi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni
consecutivi: dal 17.11.2021
________ al 01.12.2021
________ e contro di essa non sono state prodotte
opposizioni.

Caltanissetta, lì ………………………

Il Responsabile della tenuta
dell’Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
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