DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 DEL 21/12/2018
OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria e cassa della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento per il periodo dall’1/1/2019 al 31/12/2021 –
Aggiudicazione definitiva.
IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTA la propria determinazione a contrarre n. 60 del 16/10/2018 con la quale è stata avviata la
procedura per l’affidamento del Servizio di tesoreria (art. 1, commi dal 392 al 395, L.190/2014) e
cassa (per le disponibilità escluse dal sistema di tesoreria unica) della Camera di Commercio di
Agrigento, per il periodo dall’1/1/2019 al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4, previa consultazione rivolta a tutti gli operatori
economici interessati, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 50 del 3/12/2018 di nomina della
Commissione giudicatrice di gara;
ESAMINATI i verbali di gara del 3/12/2018 e del 13/12/2018, che si allegano alla presente per
costituirne parte integrante, dai quali risulta che, a seguito delle operazioni di gara, il servizio di
tesoreria e cassa è stato provvisoriamente aggiudicato all’Istituto di Credito Banca Popolare
Sant’Angelo Scpa, con sede in Licata, Corso Vittorio Emanuele n° 10, codice fiscale e partita Iva
n. 00089160840, che ha ottenuto il miglior punteggio di 87,529/100;
PRESO ATTO che, relativamente alle operazioni di gara in argomento, sono stati posti in essere
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare la pubblicazione dell’avviso di
aggiudicazione provvisoria sul sito internet della Camera di Commercio di Agrigento (sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti), avvenuta in data 14/12/2018, e la
comunicazione dell’esito della gara all’aggiudicatario, avvenuta con nota PEC prot. n. 17318 del
19/12/2018;
RITENUTO per quanto sopra, ai sensi delle norme sopra richiamate, di confermare la regolarità
della procedura fino a questo momento esperita, per cui si può approvare il verbale di gara e la
relativa aggiudicazione provvisoria può essere dichiarata definitiva, fatto salvo l’esercizio del
potere di autotutela di cui alla normativa in materia;
RILEVATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016, una volta effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti come dichiarati in sede
di gara dall’Istituto di credito aggiudicatario;
VISTO lo Statuto camerale;
VISTA la legge 29/12/1999 n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e, da ultimo, dal
D.Lgs. 25/11/2016 n. 219;
VISTA la L.R. 4/4/1995 n. 29 e s.m.i. recante “Norme sulle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura e altre norme sul commercio”;
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VISTI la L.R. 2/3/2010 n. 4 e s.m.i. recante “Nuovo ordinamento delle Camere di commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura” ed il D.P.R.S. 5/8/2010 n. 17, recante il regolamento di
attuazione della L.R. 2/3/2010 n. 4;
VISTA la L.R. 15/5/2000 n. 10 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, “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” e s.m.i.;
VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 2/11/2005 n. 254, contenente il “Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e l’art. 56
della L.R. 8/2/2007 n. 2;
DETERMINA
APPROVARE i risultati della gara espletata nel corso delle sedute del 3/12/2018 e del
13/12/2018, come da relativi verbali, per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento;
AGGIUDICARE definitivamente il servizio di tesoreria e cassa in argomento, per il periodo
dall’1/1/2019 al 31/12/2021, all’Istituto di Credito Banca Popolare Sant’Angelo Scpa, con sede in
Licata, Corso Vittorio Emanuele n° 10, codice fiscale e partita Iva n. 00089160840, che è risultato
il migliore offerente con il punteggio di 87,529/100;
DARE ATTO che la pronunciata aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la positiva
verifica del possesso dei prescritti requisiti, come dichiarati in sede di gara dall’Istituto di credito
aggiudicatario;
DARE INCARICO al Responsabile del procedimento di provvedere: 1) alla comunicazione ai
sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della pronunciata aggiudicazione
definitiva entro un termine non superiore a cinque giorni ai soggetti ivi previsti; 2) alla
pubblicazione della presente determina sul sito internet camerale, sez. Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti, avvalendosi del supporto del Referente informatico;
DARE IMMEDIATA ESECUZIONE al presente provvedimento.
Il Responsabile del procedimento
(Ins. Giovanni Adamo)

Firmato digitalmente da
GIOVANNI ADAMO

IL DIRIGENTE DELL’AREA E.F.
(Dott. Gianfranco Latino)

Firmato digitalmente da
GIANFRANCO LATINO
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