GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 488/Serv. 1°/S.G. del 19.09.2017

N. 2

Oggetto:

del 20.10.2017

Determinazione a contrarre l'indizione di una procedura aperta per
aggiudicare il servizio di tesoreria/cassa dell'ERSU di Palermo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente
a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTA

la delibera n. 79 del 22.12.2015 con la quale il C. di A. dell'Ente ha
nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f.f.
dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento dell’Ente;

VISTO

il Decreto n. 65 dello 04.08.2017 del Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, avente ad oggetto bilancio di
previsione 2017/2018/2019;

VISTO

il D.D.S. n.6579 dello 04.09.2017 del Dirigente del Servizio della Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati con
il quale si approva il bilancio di previsione 2017/2018/2019 dell’ERSU di
Palermo;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e
approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009;

VISTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento
contabile dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che per
effetto del D.Lgs. 118/2011, subisce alcune modifiche ope legis in relazione
a tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso decreto;

VISTO

l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che recita “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
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selezione degli operatori economici e delle offerte…”;
VISTO

il Decreto del Presidente dell’ERSU di Palermo n. 50 dello 05.06.2017,
avente ad oggetto: Determina a contrarre l'indizione di una procedura
aperta per aggiudicare il servizio di tesoreria/cassa dell'ERSU di Palermo,
con modifica, per adeguamento al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, della
delibera del Presidente del C. di A. n. 55 del 28.10.2015, avente ad
oggetto: “Indizione gara per l’affidamento del servizio di cassa dell’ERSU di
Palermo.”.;

CONSIDERATO

che la gara indetta, con CIG: Z071EDA390, è andata deserta;

RITENUTO

opportuno indire una nuova procedura aperta per l’aggiudicazione del
servizio di tesoreria/cassa, modificata rispetto alla precedente procedura,
nei criteri economici;

RITENUTO

di approvare gli allegati al Disciplinare di Gara di seguito menzionati, che
costituiranno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
• Capitolato speciale di gara;
• Schema di contratto;
• Allegato 1 : Istanza di partecipazione;
• Allegato 2 : Autocertificazione;
• Allegato 3: Offerta Economica e Criteri Organizzativi;
• Schema dell'avviso pubblico di gara;

VISTA

la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell'Ufficio Gare,
F.D. Antonino Di Liberto, in cui sono presenti i pareri necessari;

Premesso che la narrativa summenzionata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale,

DELIBERA
Art. 1
Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di determinare a contrarre l’indizione di una
gara mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento triennale dei servizi di tesoreria/cassa,
secondo quanto previsto dall'art. 60 e dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e di
approvare gli allegati al Disciplinare di Gara di seguito menzionati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione:
• Capitolato speciale di gara;
• Schema di contratto;
• Allegato 1 : Istanza di partecipazione;
• Allegato 2 : Autocertificazione;
• Allegato 3: Offerta Economica e Criteri Organizzativi;
• Schema dell'avviso pubblico di gara.
Art. 2
Di nominare il F.D. Carlo Sammarco, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31,
del D. Lgs. N. 50/2016, e delle Linee guida n. 3 recanti: “Nomina, ruolo e compiti del RUP per
l’affidamento di appalti e concessioni” per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
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Art. 3
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 4
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica.

Il Segretario della
gestione Commissariale

Il Commissario Straordinario

ing. Ernesto Bruno

dott. Roberto Rizzo

Firmato digitalmente da

Firmato digitalmente da

ernesto bruno

ROBERTO RIZZO

CN = bruno
ernesto
O = non presente
C = IT

CN = RIZZO
ROBERTO
O = non presente
C = IT
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