COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

3

Data di registrazione

19/01/2021

PRESA ATTO GARA DESERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE
RDO APERTA GESTITA TRAMITE MEPA/CONSIP DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE:
PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025. CIG Z702FE6288

IL DIRIGENTE AREA II: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 28.09.2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del Settore Economico-Finanziario dell’Ente;
PREMESSO CHE:



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 14.12.2020:

o è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di
tesoreria, ai sensi dell’art. 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per il periodo 01.01.2021
– 31.12.2025;

o sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti
necessari a dare esecuzione al provvedimento;



con determina n. 443 del 21/12/2020, della II Area funzionale Servizio Economico-Finanziario e
Tributi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 14/12/2020 si è indetta la
gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni 5 (cinque) via RDO
in MEPA per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale della durata di anni cinque, per il
periodo 01.01.2021 – 31.12.2025;
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in data 23/12/2020 (RDO aperta n. 2721095) è stata indetta la procedura “aperta” via RDO in MEPA
per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale della durata di anni cinque, per il periodo
01.01.2021 – 31.12.2025;



che il bando di gara con la relativa documentazione sono stati regolarmente pubblicati all'albo
pretorio informatico del Comune di Uggiano la Chiesa, nonché sul sito web
http://www.comuneuggianolachiesa.it/ nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi
di gara" in data 23/12/2020;



che inizialmente il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara e
presentazione offerte era stato fissato per il giorno 11/01/2021 alle ore 12.00;



che con determina n. 1 del 05/01/2021, della II Area funzionale Servizio Economico-Finanziario e
Tributi, è stato fissato un nuovo termine per la presentazione di eventuali richieste di informazione
circa la procedura di gara e il nuovo temine per la presentazione delle offerte economiche;



che il nuovo termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara e presentazione
offerte è stato fissato per il giorno 18/01/2021 alle ore 12.00;

PRESO ATTO che entro le ore 12 del giorno 18/01/2021 non è pervenuta alcuna offerta tramite il portale
MePA CONSIP come da documento allegato, generato automaticamente dal sistema telematico del MePA
che attesta la mancata partecipazione di operatori alla RdO aperta;
RICHIAMATA:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05/08/2020 di approvazione della nota di
aggiornamento al DUP triennio 2020-2022;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 05/08/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2020-2022;
VISTO il T.U. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il bando di gara e i relativi allegati che si allegano al presente provvedimento quale parte integrale e
sostanziale
DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrale e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO che entro il termine delle ore 12.00 del giorno 18/01/2021, previsto dal bando
di gara per l’affidamento del Servizio del Servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni cinque
(5), per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, esperita tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA CONSIP RDO aperta n. 272105 non è pervenuta alcuna offerta e che pertanto
la gara è da considerarsi deserta cosi come da documento generato automaticamente dal sistema
telematico del MePA che si allega alla presente.

3. DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del
combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art.1 della L. 190/2012
nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – “BANDI DI GARA E CONTRATTI” del
sito web dell’Ente.

Determina n. 3 /AREA II: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI del 19/01/2021 (Prop. N. 4 del 19/01/2021 ) - pag. 2 di 4

COPIA

Lì 19/01/2021
Il Responsabile del Settore
f.to IMBRIANI Danila
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 48
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 19/01/2021 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 19/01/2021
IL MESSO COMUNALE
f.to Lorenzo PERRONE
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 Uggiano La Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Uggiano la Chiesa
______________________
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Mercato Elettronico della pubblica amministrazione
Numero RDO:
Descrizione RDO:

Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Formulazione dell'offerta
economica:
(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento
Termine ultimo presentazione
offerte:
Temine ultimo richieste di
chiarimenti:
Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del
Fornitore)
Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:
Bandi / Categorie oggetto della
RdO:
Numero fornitori invitati:

2721095
BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA IN
MODALITA’ TELEMATICA AI
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS
50/2016, DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE
PERIODO 2021-2025 - CIG
Z702FE6288
Offerta economicamente piu'
vantaggiosa
1
Valore economico (Euro)
DOTT.SSA IMBRIANI DANILA
18/01/2021 12:00
11/01/2021 12:00
10/07/2021 12:00

12/07/2021 12:00
SERVIZI
Gara aperta a qualsiasi Fornitore
del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria
della Richiesta di Offerta

Concorrenti invitati
Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).
Lotto 1 - Dettagli
Denominazione lotto
BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA IN
MODALITA’ TELEMATICA AI
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS
Data Creazione Documento: 18/01/2021 01:08
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CIG
CUP
Importo totale a base d'asta
Dati di consegna
Dati di fatturazione

Termini di pagamento

50/2016, DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE
PERIODO 2021-2025
Z702FE6288
6800,00000000
Piazza umberto i 10Uggiano la
chiesa - 73020 (LE)
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFECLR . Aliquote:
secondo la normativa vigente
30 GG Data Ricevimento Fattura

Nessun offerta è stata presentata

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del
MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da
parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati

Data Creazione Documento: 18/01/2021 01:08
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