
 

         

         CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

                                 Ai sensi della L.R. n. 15/2015 
 

         
Proposta di determinazione n.  __________    del              ___________ 

 

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________ del   _     ______________ 

 
 

Direzione: II “Servizi Finanziari e Tributari” 

Servizio: Servizio Controllo gestione e rendiconto finanziario 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 

 

 

PREMESSO CHE con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Metropolitano n. 1 del 18.01.2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo 

schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di tesoreria per il triennio 2022/2025; 

 

CHE con Determinazione a contrarre n. 373 del 06/04/2022 è stato dato avvio alla procedura della 

gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Messina per il triennio 

2022/2025, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

 

CHE la procedura di gara sarà interamente gestita con l’ausilio dei sistemi informatici e 

l’utilizzazione delle modalità di comunicazione in forma elettronica, garantendo la pubblicità della 

gara mediante pubblicazione del Bando, del Disciplinare e dei suoi allegati sul Portale Gare 

Telematiche, sull’Albo Pretorio On Line e sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Messina; 

 

CHE il valore presunto del contratto per lo svolgimento del servizio in oggetto per il triennio 

2022/2025 è stato stabilito in € 75.000,00 (oltre Iva se dovuta); 

 

VISTI il bando e il disciplinare di gara e la relativa documentazione predisposti sulla base delle 

disposizioni contenute nello schema di convenzione del servizio di tesoreria, che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente atto e ritenuti questi meritevoli di approvazione: 

 

 

OGGETTO: Approvazione atti di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria della Città 

Metropolitana di Messina per il triennio 2022/2025.  CIG 91492908F3 

446 08/04/2022

394 08/04/2022
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1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara  

3. Modello A - Domanda di partecipazione;  

4. Modello B - Offerta tecnica;  

5. Modello C - Offerta economica; 

6. Disciplinare telematico 

  

CHE l’individuazione della migliore offerta dovrà avvenire mediante attribuzione dei punteggi per 

gli aspetti economici e qualitativi come di seguito indicato: 

Offerta tecnica max punti 70 

Offerta economica max punti 30  

 

Dato atto che 

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui all’art.37 

del  D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, i dati raccolti nel corso 

della presente procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, 

dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso 

agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria; 

 

Visti: 

 - Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 - il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 - la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari); 

 - il D.Lgs. n. 118/2011; 

 - lo Statuto vigente; 
-   il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 - il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi nella parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,  

 

DI APPROVARE gli allegati atti della gara telematica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di 

Messina per il triennio 2022/2025 a decorrere dalla data di affidamento del servizio, così elencati: 

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara  

3. Modello A - Domanda di partecipazione;  

4. Modello B - Offerta tecnica;  

5. Modello C - Offerta economica; 

6. Disciplinare telematico 

 

INDIRE la gara che si svolgerà in modalità telematica sul “PORTALE GARE TELEMATICHE” di 

questa Città Metropolitana, dove sarà resa disponibile tutta la documentazione di gara;  

 

CHE l’importo a base d’asta è stabilito in € 75.000,00 (oltre Iva se e in quanto dovuta) per l’intero 

triennio 2022/2025; 

 

DI STABILIRE che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
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vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo secondo i punteggi previsti; 

 

DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua;  

 

DI DISPORRE la pubblicazione del bando-disciplinare di gara con tutti gli allegati e lo schema di 

convenzione sul profilo del committente www.cittametropolitana.me.it e sulla piattaforma 

PORTALE GARE TELEMATICHE di questa Città Metropolitana: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanamessina;  

 

DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, sul profilo internet di questa Città Metropolitana nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 

n.50/2016. 

 

INDIVIDUARE la data del 16 maggio 2022 alle ore 16.00, come termine ultimo per la 

presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, attraverso l’apposita procedura di            

up-load descritta nel Disciplinare Telematico di gara sulla piattaforma Portale Gare Telematiche 

dell’Ente; 

 

DARE ATTO che la nomina dei membri della Commissione Giudicatrice avverrà dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi della vigente normativa; 

 

DARE ATTO che con successivo provvedimento, si procederà all'aggiudicazione del Servizio di 

Tesoreria per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del servizio; 

 

RENDERE noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il 

responsabile del procedimento è il funzionario Dott. Salvatore Cicciò; 

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Ente, sul profilo del 

committente: www.cittametropolitana.me.it e sul Portale Gare Telematiche presente nel sito di questa 

Città Metropolitana. 

 
                                                                                     Il Responsabile del Procedimento e del Servizio                     

                                                                                                       Dott. Salvatore Cicciò   

 
                                                     

Sulla presente Determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, 

approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico 

amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di 

evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.         

                                                                                                             

                                                                                  Il Responsabile del Procedimento e del Servizio                                                                                                       
Dott. Salvatore Cicciò 
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