CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 227
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA SARDEGNA CENTRALE- CIG 8493627AB9.
Il giorno 30/10/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio e di responsabile unico del procedimento in oggetto;
VISTI:
•

la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

•

l'art.40 Affidamento del servizio di tesoreria del vigente statuto consortile;

•

l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

PREMESSO che:
- la convenzione di affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente, stipulata con la Unipol Banca S.p.A., a seguito di
espletamento di procedura aperta, è scaduta in data 31/12/2019;
- con determina a contrarre n. 249 del 06/12/2019 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio
di tesoreria consortile, andata deserta;
- a seguito dell’emergenza epidemiologica tutt’ora in corso anche nella regione Sardegna, si sono verificati ritardi
nell’espletamento di varie procedure amministrative, ai quali si sta ponendo rimedio pur sussistendo ancora alcune
problematiche di tipo organizzativo;
ATTESO che, per quanto riguarda il servizio di tesoreria, occorre procedere ad indire una nuova procedura di gara
per l'affidamento del servizio stesso;
VISTO l'art.40 del vigente statuto consortile che stabilisce, tra l'altro:
- "Il servizio di tesoreria è affidato, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, mediante
apposita convenzione posta in essere con l'istituto di credito affidatario. [...]";
- "[...] la gestione gratuita del servizio, salvo rimborso spese; [...];
VISTI:
- l'art. 40, comma 2, del Codice il quale prevede che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al citato decreto legislativo svolte dalle stazioni appaltanti devono
essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- l'art. 52 e l'art. 58, comma 1, del Codice, i quali prevedono che le stazioni appaltanti devono ricorrere a procedure di
gara gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo;
VISTO l’art. 32, comma 2, del d.lgs.. n. 50/2016 e s.m.i., che dispone che la stazione appaltante prima dell'avvio delle
procedure di gara adotti la determina a contrarre con la quale individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO di stabilire, al fine dell'affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio, quanto di seguito indicato:
•

l’oggetto del contratto riguarda l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente, ai sensi della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. e dell'art.40 del vigente statuto consortile, per il periodo di cinque anni, equivalenti a 60 mesi;

•

la gestione del servizio di tesoreria del Consorzio è gratuita, salvo il rimborso spese;

•

l'importo presunto del contratto da porre a base di gara, determinato sulla base del compenso annuo per
rimborso spese per la durata di cinque anni, è stato stimato in complessivi Euro 250.000,00; data la tipologia
del servizio, non sono previsti costi specifici per la sicurezza;

•

le clausole negoziali essenziali del servizio richiesto sono state riportate in apposito ‘Disciplinare d'oneri’
predisposto ai sensi dell'art.23 del d.lgs. n.50/20166 e s.m.i. e in specifico ‘nello Schema di convenzione’
predisposti dagli Uffici consortili;

•

le modalità di svolgimento della procedura di gara saranno esplicitate nel bando e nel disciplinare di gara;

•

il contraente verrà selezionato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, da
esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016,
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara;

•

di avvalersi della piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza - SardegnaCAT della
Regione Autonoma della Sardegna ai fini dell'espletamento della procedura aperta per l'affidamento del
servizio in argomento;

•

la convenzione di affidamento del servizio verrà stipulata mediante atto pubblico notarile informatico, ai
sensi dell'art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016, non è possibile effettuare
una suddivisione in lotti, in quanto il servizio di Tesoreria del Consorzio riveste carattere di obbligatorietà e di unicità
essendo costituito da prestazioni strettamente integrate tra di loro anche operativamente mediante l’impiego di
sistemi automatizzati che impediscono il frazionamento del servizio;
VISTO l’art. 65 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle
amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria nel contesto di emergenza sanitaria da
Covid-19, che ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti all'ANAC da parte dei soggetti
pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle
procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Pertanto per la procedura di gara in
oggetto sono, temporaneamente, esonerati dal pagamento del contributo ANAC le stazioni appaltanti e gli operatori
economici;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che alla procedura aperta in oggetto è attribuito il seguente CIG 8493627AB9;
VISTI gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato d'Oneri, schema di convenzione);
VISTO il Patto di integrità, approvato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del
25/01/2017;
VISTI gli artt.29, 72, 73 del Codice ed il D.M. 2 dicembre 2016, relativi alle modalità di pubblicazione del bando di gara
in narrativa;
VISTI:
•

l'art.35 e l’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

•

l’art. 26, comma 6, del D.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del
DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;

•

il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n° 20 del
29/11/2019;
DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016,
per l'affidamento del Servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, stabilendo che:
•

l’oggetto del contratto riguarda l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente, ai sensi della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. e dell'art.40 del vigente statuto consortile, per il periodo di cinque anni;

•

la gestione del servizio di tesoreria del Consorzio è gratuita, salvo il rimborso spese;

•

l'importo del contratto da porre a base di gara, determinato sulla base del compenso annuo per rimborso
spese, è stimato in Euro 250.000,00 per la durata di cinque anni; non sono previsti costi per la sicurezza;

•

le clausole negoziali essenziali del servizio richiesto sono state riportate in apposito ‘Disciplinare d'oneri’
predisposto ai sensi dell'art.23 del d.lgs. n.50/20166 e s.m.i. e in specifico ‘nello Schema di convenzione’
predisposti dagli Uffici consortili;

•

le modalità di svolgimento della procedura di gara sono esplicitate nel bando e nel disciplinare di gara;

•

il contraente verrà selezionato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016, secondo il miglior
rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara;

•

di avvalersi della piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza - SardegnaCAT della
Regione Autonoma della Sardegna ai fini dell'espletamento della procedura aperta per l'affidamento del
servizio in argomento;
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•

la convenzione di affidamento del servizio verrà stipulata mediante atto pubblico notarile informatico, ai
sensi dell'art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

•

CIG 8493627AB9;

2) di approvare gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato d'Oneri, schema di
convenzione);
3) di riservare all'Amministrazione, ai sensi dell'art.95, comma 12, del d.lgs.50/2016 e s.m.i., la facoltà di
aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea in relazione all'oggetto del
contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa;
4) di dare atto che, ai sensi del vigente POV consortile, il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile del
procedimento della procedura aperta in oggetto, ai sensi dell’art. 5 della l. 241/1990 e dell’art. 31 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
5) di dare atto che le spese per l'espletamento del servizio di tesoreria per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025
saranno imputate nel Capitolo 128 000 (UPB 20) del Bilancio di previsione dell'Ente relativo a ciascun esercizio
finanziario sopra indicato;
6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile;
e la pubblicazione del bando di gara in conformità a quanto prescritto dagli artt.72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. e di adempire agli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau

proposta n. 720 del 29/10/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/10/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 30/10/2020

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

