Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
Pienza
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA
n° 504 del 12-10-2020

Dirigente Amministrativo
Responsabile: Stasi Giuseppe
Oggetto:

08.20. Affidamento dei servizi di tesoreria del Comune di Cetona. Periodo
1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2025. CIG 844608275A. Annullamento.
IL RESPONSABILE

Richiamato il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 51 del 30.12.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e il DUP 2020 - 2022;
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, n. 65
del 28.09.2017, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Area
Amministrativa;
Visto il Decreto del Presidente n. 30 del 27.05.2019 con il quale è stato confermato l'incarico di
Dirigente amministrativo dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
Dato atto con Determina del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 764 del 31.12.2019 sono stati
conferiti gli incarichi di posizione organizzativa con scadenza 31.12.2020;
Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, n. 2 del
14.01.2015 con la quale sono state approvate le “Note applicative Stazione appaltante unica”;
Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, n. 16 del
24.03.2016, con la quale sono state approvate modifiche alle note applicative relativamente alla
ripartizione dei costi;
Vista la Deliberazione della Giunta del Comune di Cetona n. 142 del 29.12.2015 con la quale detto
Ente aderisce alla CUC, alle condizioni previste nelle Note applicative sopra richiamate;
Vista la Determinazione contrarre del Responsabile dell'area economico finanziaria del Comune di
Cetona n. 473 del 13.07.2020 con la quale si dava mandato alla Centrale di Committenza di
espletare le procedure relative alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto;
Vista la Determinazione del Responsabile dell'area economico finanziaria del Comune di Cetona n.
531 del 13.08.2020 di rettifica e di integrazione della precedente determina a contrarre;
Dato atto che con la sopra richiamata richiesta si stabiliva:
• di ricorrere, quale metodo per l'individuazione del contraente, alla procedura aperta ai sensi
dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016, e quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, D.Lgs. 50/2016;
• che l'importo presunto dell'appalto ammonta ad € 39.500,00, corrispondenti ad € 3.950,00
all'anno, per l'intero periodo di concessione del servizio (5 anni con decorrenza dall'
01/01/2021 al 31/12/2025, con riserva di eventuale rinnovo di 5 anni);
• di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
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•

la Dott.ssa Dominga Maccari del Comune di Cetona;
che il Comune di Cetona ha approvato la convenzione;

Richiamata la determinazione del Responsabile Area Amministrativa dell'Unione dei Comuni della
Valdichiana n. n. 464 del 22.09.2020 con la quale è stata approvata la documentazione di gara
(bando e relativi allegati);
Dato atto che la suddetta procedura di gara è stata pubblicata sul profilo del committente e sulla
Piattaforma Telematica Regione Toscana (START) in data 23.09.2020;
Considerato che il termine presentazione offerte è stato fissato per il giorno 16.10.2020, ore 12:00;
Preso atto che, successivamente alla pubblicazione degli atti di gara, è pervenuta richiesta
chiarimenti da parte di un operatore economico in merito alla convenzione e, nello specifico,
relativamente alla sede di svolgimento del servizio di tesoreria;
Considerato che, alla luce della richiesta inoltrata, la convenzione così formulata potrebbe dare
adito ad informazioni equivoche e contraddittorie;
Rilevato che a seguito dei contatti intercorsi con il Comune di Cetona è emersa, pertanto, la
necessità di apportare modifiche al testo della richiamata bozza di Convenzione;
Che la stessa, di conseguenza, dovrà essere oggetto di nuova deliberazione da parte del Consiglio
Comunale di Cetona;
Considerato che viene riconosciuto in capo all'Amministrazione il potere di annullamento in
autotutela laddove vi siano vizi o interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la
prosecuzione della gara;
Visto l'art. 21 della legge 241/90;
Ritenuto, pertanto, necessario in ossequio ai principi di buona amministrazione, addivenire, in via
di autotutela, all’annullamento della procedura di gara in oggetto, mediante annullamento del
bando di gara e relativi allegati, approvati con determina dirigenziale n. n. 464 del 22.09.2020 e di
tutti gli atti connessi e consequenziali;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
•

di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

•

di disporre in via di autotutela l’annullamento della procedura di gara in oggetto, mediante
annullamento del bando di gara e relativi allegati, approvati con determina dirigenziale n. 464
del 22.09.2020 e di tutti gli atti connessi e consequenziali;

•

di provvedere agli adempimenti di competenza e relativi comunicazioni e di trasmettere il
presente atto al Comune di Cetona per le conseguenti determinazioni del caso;

________________
La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità
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contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo
file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso dell'Unione
dei Comuni è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
• ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Stasi Giuseppe
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'art.
22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali “General Data Protection Regulation” (GDPR) il Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni
Valdichiana Senese.
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le informative complete redatte ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 sono reperibili presso gli uffici dell'ente e
sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/amministrazione-trasparente/altricontenuti/privacy
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