
 
 

 

 

 

OGGETTO: Procedura  aperta per l’affidamento del servizi di “Servizio di tesoreria per il 

quinquennio 2018/2022” per conto del Comune di Palazzo Adriano – CIG 7292581C35”. 
 

AVVISO 

PRIMA SEDUTA DI GARA 
 

PREMESSO 
 

- che il comune di Palazzo Adriano, con nota PEC del 18.11.2017 assunta al protocollo di 

questa Unione il 18.11.2017 al n. 545 ha trasmesso a questa Stazione Unica Appaltante 

(CUC) “Valle del Sosio” la documentazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento 

del “Servizio di tesoreria per il quinquennio 2018/2022”, al fine di procedere 

all’individuazione del contraente a cui affidare la stessa; 

- che con la sopra citata richiesta è stata allegata la documentazione di gara e in particolare il 

provvedimento dirigenziale n. 51 del 11.10.2017 relativa alla determinazione a contrarre per 

la procedura di che trattasi; 

- che con determinazione n. 59 del 27.11.2017 del Responsabile della CUC dell’Unione è 

stata indetta la procedura di gara relativo al servizio di che trattasi ed è stato approvato lo 

schema di bando, il disciplinare e la relativa modulistica complementare; 

- che ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, si è proceduto alla pubblicazione 

del bando nel modo seguente: 

 nella GURS n. 3 del 19.01.2018; 

 Sul portale del MIT il 26.01.2018; 

 Sul portale dell’ANAC il 26.01.2018; 

 all’albo pretorio dell’Unione dei  Comuni Valle del Sosio dal 15/01/2018; 

 all’albo pretorio del Comune di Palazzo Adriano dal 19/01/2018;  

 sul sito web ufficiale dell’Unione Valle del Sosio www.unionevalledelsosio.it e del 

Comune di Palazzo Adriano www.comune.palazzoadriano.pa.it; 

- che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono, secondo quando previsto dal 

comma 9 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, dalla pubblicazione sulla GURS. 

- che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stata fissato per il giorno 13.02.2018 

ore 13:00 e l’apertura delle offerte per il giorno 21.02.2018 alle ore 10:00; 

- che con nota prot. 63 del 30.01.2018 questa stazione appaltante ha richiesto all’UREGA di 

procedere alla nomina di componenti della Commissione di gara relativa al servizio di cui in 

oggetto e in particolare un componente del settore giuridico sezione “A” e un componente 

esperto tecnico individuato nella Sez. B – Sottosezione B.2 22 (banche, finanza e 

assicurazione); 

- che con nota prot. 23155 del 31.01.2018 l’UREGA dispone le operazioni di sorteggio dei 

componenti della commissione di gara per il giorno 15/02/2017 alle ore 10.00 e presso i 

propri uffici di Palermo; 

- che con nota prot. 36387 del 15.02.2018 assunta al prot. di questo Ente il 15.02.2018 al n. 

100, l’UREGA comunica l’elenco dei componenti sorteggiati: 
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- che con nota PEC del 15.02.2018 assunta al protocollo di questa Unione il 16.02.2018 al n. 

105, l’Avv. Andrea di Mauro manifesta la disponibilità all’accettazione dell’incarico 

ricevuto; 

- che con nota PEC del 19.02.2018 assunta al protocollo di questa Unione il 20.02.2018 al n. 

109 dell’Avv. Giovanni Palermo con la quale dichiara di non poter accettare l’incarico 

conferito; 

- che con il verbale di sorteggio per la designazione dei componenti della commissione di 

gara, redatto il 15.02.2018 è stata individuata, in caso di rinuncia dell’incarico dei 

componenti, quale data di ripetizione del sorteggio il giorno 22.02.2018 alle ore 10:00; 

-  Che con avviso pubblicato all’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni 

Valle del Sosio il 19.02.2018 e trasmesso al Comune di Palazzo Adriano con nota prot, 110 

del 20.02.2018 per la pubblicazione sul proprio albo, è stato reso noto che la prima seduta di 

gara fissata per le ore 10:00 del 21.02.2018, è stata rinviata a data da destinarsi e solo ad 

avvenuta costituzione delle commissione giudicatrice secondo quando previsto dall’art. 8 

della L.R. 12/2012 e ss.mm.ii. 

- che con nota prot. 42709 del 22.02.2018 assunta al prot. di questo Ente il 22.02.2018 al n. 

115, l’UREGA comunica l’elenco del componente sorteggiato: 

- che con nota PEC del 22.02.2018 assunta al protocollo di questa Unione il 23.02.2018 al n. 

118, l’Avv. Maria Stefania Pipia manifesta la disponibilità all’accettazione dell’incarico 

ricevuto; 

- che con determina dirigenziale n. 9 del 01.03.2018 si è proceduto alla nomina della 

Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di affidamento del servizio di “Tesoreria 

per il quinquennio 2018/2022” per conto del Comune di Palazzo Adriano – CIG 

7292581C35”. 

 

TUTTO SOPRA PREMESSO 
 

SI RENDE NOTO 
 

- che la prima seduta di gara per l’apertura delle offerte relativa al servizio di “Tesoreria per il 

quinquennio 2018/2022” per conto del Comune di Palazzo Adriano – CIG 7292581C35 è 

fissata per le ore 11:00 del giorno 15.03.2018 nei locali dell’Unione dei Comuni Valle del 

Sosio, Corso Finocchiaro Aprile, sede operativa della CUC – Prizzi (PA). 
 

 

- Si comunica inoltre che nella giornata del 15.03.2017 dopo la seduta pubblica di verifica 

della documentazione amministrativa (Busta A – documentazione amministrativa) e al 

termine della fase valutazione, in seduta riservata, dell’offerta tecnica (Busta B – Offerta 

Tecnica) di cui al punto 18.2.1 del disciplinare di gara, è prevista l’apertura dell’offerta 

economica (Busta C – offerta economica). 

 

- Il presente avviso viene pubblico divulgato all’albo on-line e sul sito internet dell’Unione 

dei Comuni Valle del Sosio e del Comune di Palazzo Adriano. 

 

Prizzi 01 Marzo 2018             
 

 

 


