UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Unione dei Comuni Terre Sicane

CENTRALE DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Saverio PALMINTERI
VERBALE DI GARA
OGGETTO: Verbale di gara del giorno 20-12-2017 per l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, mediante
procedura aperta (art. 60 D. Lgs.50/2016), aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo sull’importo fissato a base d’asta, ai sensi dell’art.95, comma 4,
lett. c) del D. Lgs. 50/2016 - C.I.G.:7300778897
Importo soggetto a ribasso €. 10.000,00 annuo escluso IVA.
L’anno 2017 il giorno 20 (venti) del mese di dicembre in Menfi, alle ore 16:10 nella sede
legale ed amministrativa dell’intestata Unione, in seduta aperta al pubblico, si riunisce la
Commissione di gara, composta da:

P.A. Filippo TARDO, Istruttore Tecnico dipendente del Comune di Santa Margherita
di Belice, con funzione di componente della Commissione di gara;

Rag. Francesco BALISTRERI dipendente dell’Unione dei Comuni Terre Sicane n.q.
di collaboratore della Centrale di Committenza;

il sottoscritto Responsabile della C.U.C. Commissario con funzione di Presidente di
Commissione.
È presente altresì, la Dott.ssa Rosa Maria Friscia quale Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Sambuca di Sicilia.
Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, del 20/12/2017 alle ore 16:10
DICHIARA APERTA LA GARA
Si premette che:
1) l’Unione dei Comuni “TERRE SICANE”, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 50/2016 comma
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4 lettera b), opera per conto del Comune di Sambuca di Sicilia, in qualità di Centrale di
Committenza;
2) il Comune di Sambuca di Sicilia con Determina del Responsabile del Settore
Finanziario n. 912 del 04-12-2017 ha approvato il bando, gli atti e l’indizione della gara,
relativo al servizio di cui all’oggetto per l’importo di €.50.000,00 (€.10.000,00 annui)
escluso I.V.A. per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022;
3) con la stessa Determina ha approvato la modalità della scelta del contraente per
l’affidamento del servizio, e precisamente, mediante procedura aperta (art. 60 D.
Lgs.50/2016), aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sull’importo fissato a base
d’asta, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
4) le offerte dovevano pervenire presso la Centrale di Committenza entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del 19-12-2017.
Il Presidente fa presente che entro il termine di ammissione non è pervenuta alcuna offerta.
Pertanto, trascorso il termine stabilito e constatato che non è pervenuta alcuna offerta, la
Commissione dichiara la gara deserta.
Alla data odierna, presso la sede della C.U.C. alle ore 16:30 la Commissione chiude i lavori.
Quanto verbalizzato sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale della
Stazione Appaltante, nonché sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Terre Sicane –
sez. Trasparenza - per cinque giorni consecutivi.
Del ché il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 16:30 da tutti i
Commissari.
LA COMMISSIONE
F.to P.A. Filippo TARDO

F.to Rag. Francesco BALISTRERI

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Saverio PALMINTERI
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