
 

 

Delibera n. 38 del 15 ottobre 2018 

Oggetto: Affidamento servizio di cassa della Camera di Commercio di Messina mediante 

svolgimento di procedura negoziata sotto soglia – Avvio procedure. 

LA GIUNTA CAMERALE  

Premesso che: 

 le Camere di Commercio, a decorrere dal 1° febbraio 2015 ai sensi dell'art.1, commi da 391 

a 394 della Legge 190/2014, sono incluse nella Tabella A allegata alla Legge n.720/1984 e 

sono, pertanto assoggettate al regime di " Tesoreria Unica"; 

 in atto, il servizio di cassa è affidato all'istituto di credito " Unipol Banca SpA", con 

scadenza 31/12/2016 e prorogato, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, al 31 dicembre 

2018; 

Valutato di procedere all'affidamento del servizio di cassa mediante svolgimento di una procedura 

negoziata sotto soglia per la durata di 36 mesi; 

Considerato che,  ai sensi dell'art.35, comma 14, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, per il periodo 

indicato il valore stimato dell'appalto è di € 15.000,00 (iva esclusa);  

Atteso di procedere ad individuare soggetti da invitare, previo esperimento di consultazione di 

mercato mediante avviso di preinformazione, sul profilo committente dell'Ente, di manifestazione di 

interesse relativo al servizio di cassa della Camera di Commercio di Messina; 

Individuato quale Responsabile unico del procedimento della gara di cui in oggetto, il Segretario 

Generale dell'Ente, coadiuvato nella funzione di supporto al Rup dal Provveditore della CCIAA di 

Messina, sig.ra Giuseppina Padalino; 

Visto l'art.36 , comma 2 lettera b) e comma 7 del D.Lgs.50/2016 e le Linee guida Anac n.4; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi adottato dalla Camera di 

Commercio con deliberazione n.9 del 21/01/2013; 

Condivisa la bozza di avviso di selezione per l'individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata in allegato alla presente delibera e sua parte integrante; 

DELIBERA  

 di procedere alla pubblicazione, sul profilo commitente dell'Ente, avviso di selezione 

finalizzato ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ; 

 di nominare quale Responsabile unico del procedimento di gara in oggetto, il Segretario 

Generale dell'ente coadiuvato dal Provveditore della Camera, sig.ra Giuseppina Padalino; 



 di demandare al Segretario Generale l'adozione dei successivi atti amministrativi per 

provvedere a quanto disposto dal presente atto.  

Il Segretario Generale          Il Presidente 

     Alfio Pagliaro            Ivo Blandina 
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