
DETERMINAZIONE N.  5 del 28 settembre 2017

Oggetto: Aggiudicazione  definitiva  del  Servizio  di  Cassa  della  Camera  di  Commercio  di
Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale per il periodo compreso dalla data
di insediamento del Consiglio Camerale al 31 dicembre 2019.   CIG: Z401D3E582

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTI:

le disposizioni del 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”  che  regola  le  modalità  di  espletamento  di  gare  per
l’affidamento di servizi;

in  particolare,  l’art.  36 che disciplina le  procedure “sotto soglia”  e l’articolo 60 relativo alle
procedure aperte del decreto legislativo sopra citato; 

il D.P.R. 05 ottobre 2010, regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12. aprile 2006, n.
163, relativamente alle norme ancora vigenti; 

VISTO  il  D.P.R.  2  novembre  2005,  n.  254  “Regolamento  per  la  disciplina  della  gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”;

RICHIAMATA la determinazione n.  5 del  16 novembre 2016 del  Commissario ad acta per la
costituzione della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, con
la quale è stata avviata la procedura di espletamento del bando per l'affidamento del servizio in
oggetto;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 1 del 7 settembre 2017, con la quale è stata
nominata la commissione giudicatrice;

SVOLTASI  la  gara  con  le  modalità  riportate  negli  schemi  di  Bando  e  di  Disciplinare,  redatti
secondo la vigente normativa in materia e approvati, insieme con la bozza di Convenzione, con
la determinazione  commissariale n. 5 del 16 novembre 2016  summenzionata;

STILATA la graduatoria di merito, di cui al verbale di seduta pubblica del 14 settembre 2017 che
del  presente  provvedimento  è  parte  integrante  e  sostanziale,  in  base  all'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.

ESPLETATI obblighi ed adempimenti procedurali connessi alla pubblicità degli atti e alle verifiche
e controlli previsti dalla vigente normativa e dal disciplinare di gara;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i.;
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VISTA la disponibilità di bilancio, attesi gli  oneri scaturenti dalla stipula della Convenzione di
Cassa;

D E T E R M I N A

1. Di  aggiudicare,  in  via  definitiva,  l'affidamento  del  servizio  di  cassa  della  Camera  di
Commercio I.A.A. di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, a titolo gratuito a far
data dal 4 settembre 2017 e sino al 31 dicembre 2019, all’Istituto di credito Credito Siciliana
S.p.A., con sede in Acireale, Via Sclafani, 40/B, Cod. Fisc./ P. I.V.A. n. 04226470823, secondo i
criteri individuati dal disciplinare del bando di gara.

2. Di procedersi agli obblighi di pubblicità scaturenti dal presente atto.

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Alfio Pagliaro
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