
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 983 Del 26/10/2020    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DI  PRESA  D'ATTO  DI  GARA  DESERTA  RELATIVA 
ALL'AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  DA 
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE 
DI  CASTELNUOVO  RANGONE  E  CASTELVETRO  DI  MODENA,  DEL  SERVIZIO  DI 
TESORERIA COMUNALE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 PREMESSO che:
 i  Comuni  di  Castelnuovo Rangone e Castelvetro di  Modena con determinazioni 

dirigenziali:
o n.  398  del  28/09/2020  del  Responsabile  dell’Area  Finanze  del  Comune  di 

Castelnuovo Rangone (P.IVA 00292410362)
o n.  349  del  31.08.2020  del  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  ed 

Economici del Comune di Castelvetro di Modena (P.IVA 00285350369)

hanno  demandato  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  l’espletamento  di 
un’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare, eventualmente 
e  successivamente,  a procedura negoziata  tramite  la  piattaforma telematica di 
negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER), per l’affidamento del servizio di 
tesoreria  comunale,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2,  dello  stesso 
decreto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

 l’affidamento è stato suddiviso in n. 2 lotti distinti, ognuno relativo a un Comune, nello 
specifico:
- LOTTO 1 - COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE: importo presunto a base di 

gara € 60.000,00 (Iva esclusa);
- LOTTO 2 - COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA: importo presunto a base di 

gara € 30.000,00 (Iva esclusa);

 l’importo a base d’asta interamente soggetto a ribasso, in quanto nell’esecuzione 
del servizio non ricorrono oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, e il 
valore complessivo stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dall’art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016, sono dettagliati nella seguente tabella: 

Importo a 
base d’asta

Eventuale 
proroga tecnica

Valore 
complessivo



LOTTO  1  -  COMUNE  DI 
CASTELNUOVO RANGONE

€ 60.000,00 € 10.000,00 € 70.000,00

LOTTO  2  -  COMUNE  DI 
CASTELVETRO DI MODENA

€ 30.000,00 € 6.000,00 € 36.000,00

PREMESSO,  altresì,  che  la  presente  procedura  è  stata  svolta  attraverso  la  piattaforma 
telematica di negoziazione “SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA 
(SATER)”;

DATO ATTO che nell’avviso di indagine di mercato, pubblicato al registro di sistema Sater n. 
PI272524-20 del  07/10/2020,  il  termine di  scadenza per  la  presentazione da parte  degli 
operatori economici interessati della propria manifestazione d’interesse era stato fissato per 
le ore 13:00 del 26/10/2020;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per il ricevimento delle candidature non 
è stata caricata a sistema nessuna manifestazione di interesse;

RICHIAMATI:
- deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad oggetto  "Assetto 

organizzativo e funzionale della struttura amministrazione e correlato accordo di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

- il  provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, 
dr.ssa Pesci Elisabetta, conferito con propria determinazione dirigenziale nr. 1388 
del 23/12/2019;

RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 18 del 12/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente  per  il  periodo 
2020/2022;

- Consiglio n. 19 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2020/2022 ,  il  quale  ad oggi  contiene il  finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  30  del  19/03/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

 il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 
05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 



D E T E R M I N A

1. di prendere atto che l’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti  da 
invitare,  eventualmente  e  successivamente,  a  procedura  negoziata  tramite  la 
piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER), per 
l’affidamento, per  conto dei  Comuni  di  Castelnuovo Rangone e Castelvetro di 
Modena, del  servizio  di  tesoreria  comunale,  il  cui  avviso pubblico prevedeva il 
termine per la presentazione delle candidature il giorno 26/10/2020 alle ore 13:00, è 
andata deserta;

2. di  disporre la  pubblicazione del  presente provvedimento sul  profilo  internet  del 
Unione  Terre  di  Castelli  www.terredicastelli.mo.it,  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente bandi di gara e contratti;

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Susanna D'Annibale

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


