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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 788

Data di registrazione 24/10/2016

OGGETTO: Stazione Unica Appaltante (SUA) dei Comuni di Nardò e Ugento. Affidamento
del servizio di tesoreria comunale del Comune di Ugento mediante procedura 
aperta. Approvazione bando di gara e indizione procedura di affidamento. CIG 
6843267A91

IL DIRIGENTE Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi -
Cimitero comunale - Toponomastica - Sviluppo e pianificazione del territorio - Ambiente - Servizi

Ecologici - Demanio

• Vista la Deliberazione  del  Consiglio Comunale n. 30 del 14.3.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con cui il Comune di Nardò ha deliberato, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs.
12 aprile 2006 n. 163, la costituzione di una Stazione Unica Appaltante (SUA) per i Comuni
di Nardò e Ugento;

• Vista la convezione sottoscritta, in forma elettronica, dai Sindaci dei due Comuni in data
6.4.2016;

• Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 11.04.2016, prot. 15342, con cui in esecuzione della
predetta  Convenzione e nelle  more della istituzione della struttura organizzativa prevista
dalla  Convenzione,  il  sottoscritto  Dirigente  è  stato  individuato  quale  Responsabile  della
stazione  appaltante  unica  (SUA),  con  attribuzione  delle  funzioni  della  centrale  unica  di
committenza;

• Vista  la  Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  2.o  –  Economico  Finanziario  del
Comune  di  Ugento  n.  933  del  03/08/2016,  con  cui  è  stato  stabilito  di  procedere
all'affidamento del Servizio di Tesoreria unica del Comune di Ugento per la durata di anni 6
per  tramite  della  SUA dei  Comuni  di  Nardò  e  Ugento,  in  esito  a  procedura  aperta  da
affidarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base
dei seguenti criteri:

◦ A - Parametri economici del servizio, punti 56 (cinquantasei);

◦ B – Parametri qualitativi e organizzativi, punti 34 (trentaquattro);

◦ C - Prezzo offerto, in ribasso sul canone annuo a base d'asta, stabilito in € 13.000,00
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annui, pari a complessivi € 78.000,00 oltre IVA per i sei anni di durata del servizio,
punti 10 (dieci);

• Dato atto che con la medesima Determinazione il Responsabile del Settore 2.o – Economico
– Finanziario del Comune di Ugento  ha determinato in € 130.000,00 il valore complessivo
dei servizi da affidare, comprensivi del cannone annuo del servizio e dell'importo presunto
delle commissioni a carico dei beneficiari dei pagamenti,  e fissato i requisiti  di carattere
finanziario e tecnico organizzativo richiesti al concorrente, nonché impegnato la spesa per la
pubblicazione del bando di gara;

• Visti gli allegati Bando e Disciplinare di Gara, e lo schema di convenzione approvato con
Delibera del Consiglio Comunale di Ugento n. 3/2016;

• Visto l'art. 36 del D.lgs 50/2016 e dato atto che trattasi di affidamento di importo inferiore
alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del citato D.lgs 50/2016;

• Visto l'allegato Bando di Gara, e relativo disciplinare di gara;

• Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;

• In qualità di responsabile della SUA Nardò

DETERMINA

• Di approvare gli allegati schemi di bando e disciplinare di gara per l'affidamento del servizio
di Tesoreria del Comune di Ugento;

• Di  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  tesoreria  del  Comune  di  Ugento  mediante
procedura  aperta,  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa secondo i criteri espressi in premessa e dettagliati nell'allegato Disciplinare di
gara;

• Di dare pubblicità all'allegato bando di gara, ai sensi dell'art. 36, c. 9, del D.lgs 50/2016,
mediante:

◦ pubblicazione per estratto sulla GURI – serie V speciale appalti e concorsi;

◦ pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni di Nardò e Ugento;

◦ pubblicazione sui siti web – profilo del committente dei Comuni di Nardò e Ugento;

◦ pubblicazione sul sito dell'ANAC;

• di  stabilire  un termine minimo di  ricezione  delle  offerte  di  gg.  30 (trenta)  dalla  data di
pubblicazione del bando sulla GURI;

• di  fissare  in  conformità  al  predetto  bando  e  disciplinare  di  gara  le  modalità  tutte  di
effettuazione della gara,  e in particolare:

◦ i requisiti di qualificazione generali e speciali;

◦ le modalità di partecipazione, di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara;

◦ i criteri di valutazione, le modalità di attribuzione e i relativi punteggi;

• Di provvedere con successivo atto, e dopo la scadenza del termine di presentazione delle
offerte, alla nomina della Commissione di gara.

Lì 24/10/2016
IL DIRIGENTE
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F.to Ing. Nicola D`Alessandro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2263

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  25/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 25/10/2016

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 25/10/2016
______________________

 Determina n. 788 /Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - Cimitero comunale - Toponomastica - Sviluppo e
pianificazione del territorio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio del  24/10/2016  (Prop. N. 1039 del 12/10/2016 )  -  pag. 4 di 4


