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COMITATO DEI CONSORZIATI
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OGGETTO: AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO
TESORERIA E ENERGIA ELETTRICA
ESTRATTO DEL VERBALE
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DI

08
16/11/2018

L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di novembre alle ore 15,00 in …2a….convocazione, nella
sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera
Lattiero-Casearia.
Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.:
1. Prof. Salvatore Barbagallo
2. Dott. Salvatore Barresi
3. Dott. Giorgio Carpenzano
4. Dott. Antonino Colombo
5. Dott. Salvatore Cascone

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente.

Sono assenti i Sigg.:
1.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.:
1.
2

Presidente

Sono assenti i Sigg.:
1. dott. Giancarlo Migliorisi
2. dott. Manitta Giovanni Carlo
3. Dott. Franzone Filippo

Presidente
componente
componente

Presiede l’adunanza il Presidente Prof. Salvatore Barbagallo
Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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Il Responsabile di Area

IL COMITATO DEI CONSORZIATI
 Premesso che:
















−

il 30/12/2018 scade il contratto per il servizio di tesoreria del CoRFiLaC, affidato con
convenzione di servizio per il periodo 02/04/2013 – 02/04/2018;

−

nelle more di indizione delle procedure per il nuovo affidamento, con delibera del Comitato
dei Consorziati n. 5 del 27/03/2018, è stata richiesta la proroga tecnica del contratto in
essere alla Banca Agricola Popolare di Ragusa;

−
−

in data 30/12/2018 la proroga di cui sopra verrà a scadere;

l’espletamento del servizio di tesoreria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni
previste, tempo per tempo, dalla legge, e da quanto stabilito con lo schema di convenzione
approvato dal Comitato dei Consorziati
Ritenuto di bandire, per l’affidamento del servizio di tesoreria, una procedura negoziata
previa consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2019 –
31/12/2023 secondo le procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n.
50/2016;
Ritenuto di approvare lo schema della convenzione per lo svolgimento del servizio di
tesoreria, (allegato A);
Ritenuto di demandare al Presidente gli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente
delibera.
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisizione della fornitura di energia
elettrica per la sede del CoRFiLaC;
Considerato che è attiva la convenzione Consip denominata “Convenzione energia elettrica
15” riguardante la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58
legge 23 dicembre 2000 n. 388, 15.ma edizione – ID 1894, lotto 16 – Sicilia, Calabria CIG
713436476°;
Precisato che: il fornitore aggiudicatario è la ditta ENERGETIC SPA VIA EUSEBIO BAVA
TORINO e con l’esecuzione del contratto si intende acquisire la fornitura di energia elettrica
per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di attivazione;
Ritenuto opportuno aderire alla convenzione suddetta, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della
legge 488/1999, procedendo all’acquisto di fornitura di energia elettrica, con decorrenza 01
febbraio 2019;
Considerato che è stato chiesto il cig derivato Z9E258E035;
Ritenuto di effettuare l’ordinativo di fornitura sul sito acquisti in rete;
Ritenuto di provvedere con successivo atto all’impegno delle somme necessarie sui fondi del
capitolo 42 del bilancio 2019;
Per quanto suesposto.

DELIBERA
1. di bandire, per l’affidamento del servizio di tesoreria, una procedura negoziata previa
consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016;
2. di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023
secondo le procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 50/2016;
3. di approvare lo schema della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria,
(allegato A);

4. di demandare al Presidente gli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente
delibera;
5. di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla convenzione Consip “Convenzione energia
elettrica 15” riguardante la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58
legge 23 dicembre 2000 n. 388, 15.ma edizione – ID 1894, lotto 16 – Sicilia, Calabria CIG
713436476°, aggiudicata alla ditta ENERGETIC SPA VIA EUSEBIO BAVA TORINO, per
un periodo di 12 mesi con decorrenza dalla data di attivazione (01 febbraio 2019), cig
derivato Z9E258E035;
6. di provvedere con successivo atto all’impegno delle somme necessarie sui fondi del capitolo 42 del
bilancio 2019;

7. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale;

8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito www.corfilac.it sezione
Amministrazione Trasparente ed adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32
della legge n. 190/2012.

IL SEGRETARIO

(Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL PRESIDENTE

( Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

