
 
 

 

Determinazione  del Segretario Generale 

Area 3° Servizi Amministrativi e Finanziari 

Servizio Provveditorato  
              N.     62         del        08/03/2023      

 

Oggetto: Servizio di cassa della Camera di Commercio di Trapani e dell'Azienda Speciale  

– Provvedimenti consequenziali. - Cod. Smart Cig Z4E3A36E83 
 

Il Segretario Generale f.f. 

⁻ Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

⁻ Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante  "Norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio"; 

⁻ Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 

⁻ Vista la L.R.  4 aprile 1995,  n. 29 e s.m.i contenente   "Norme sulle Camere di Commercio 

I.A.A” ; 

⁻ Vista la L.R. 10/2000 recante “ Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione Siciliana”; 

⁻ Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura” ; 

⁻ Visto il D.P.R.S.  5 agosto  2010  n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, 

n.4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”; 

⁻ Visto il D.P.R. 254/2005 recante “ Regolamento per la disciplina della  gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

⁻ Vista la L. n. 136 del 23/8/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

⁻ Visto il D.Lgs n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di 

Commercio”; 

⁻ Visto il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 

della legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”; 

⁻ Vista la deliberazione n° 5 del 29/1/2014 recante come oggetto: ”Regolamento per 

l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia”; 

⁻ Visto che l'attuale gestione del servizio di tesoreria,  è fornito da  UNICREDIT SPA; 

⁻ Vista la necessità di provvedere ad affidare il servizio di tesoreria di  questa Camera di 

Commercio e della sua Azienda Speciale ad altro istituto cassiere; 

⁻ Ritenuto, pertanto, necessario attivare la procedura per l’ affidamento del servizio di 

tesoreria e di cassa della Camera di Commercio di Trapani  e della propria Azienda 

Speciale, per il periodo compreso dall'aggiudicazione al 31.12.2025, comunque  e non oltre 

la data d'insediamento  del Consiglio camerale dell’istituenda  Camera di Commercio di 

Trapani con altre consorelle Siciliane; 

⁻ Vista la richiesta formulata per PEC, protocollo n. 0001632/U del 09/02/2023, alla Banca 

d'Italia Filiale di Palermo, con la quale si richiede un elenco degli Istituti di credito 

operanti nel Comune di Trapani;  



 
 

 

⁻ Vista la comunicazione della Banca d'Italia   pervenuta tramite PEC, incamerata al 

protocollo camerale n. 2108 del 21/02/2023, con la quale trasmette un elenco degli Istituti 

di Credito operanti nel Comune di Trapani;  

⁻ Considerarto che l'art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. n.50/2016 statuisce  il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione e 

ponderazione meglio specificati nel disciplinare; 

⁻ Ritenuto opportuno nominare responsabile unico del procedimento in oggetto, il 

Provveditore, Sig. Giuseppe Galia, conferendo allo stesso tutti i poteri fino 

all’aggiudicazione definitiva, ferma restando la competenza del Segretario Generale alla 

sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario; 

⁻ Per le motivazioni indicate in premessa; 

⁻ Stante la necessità e l'urgenza;  
 

DETERMINA 
 

       Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo: 

⁻ Di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, aperta a tutti 

gli istituti di credito aventi sportelli operanti nel territorio del Comune di Trapani, per 

affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio di Trapani e della propria 

Azienda Speciale, per il periodo compreso dall'aggiudicazione  al 31.12.2025 e non oltre la 

data d'insediamento  del Consiglio camerale della istituenda  Camera di Commercio di 

Trapani con altre consorelle Siciliane; 

⁻ Di dare atto che il servizio in oggetto verrà aggiudicato sulla base dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

⁻ Di approvare gli atti inerenti la procedura in oggetto, consistenti nella Lettera Invito / 

Bando di gara, Disciplinare di gara, Schema di convenzione, Modello per le domande di 

partecipazione, dichiarazioni e presentazione dell'offerta tecnico-economica, allegati al 

presente provvedimento che ne costituiscono parte  integrante e sostanziale; 

⁻ Di nominare responsabile unico del procedimento in oggetto, il Provveditore, Sig. Giuseppe 

Galia , conferendo allo stesso tutti i poteri fino all’aggiudicazione definitiva, ferma 

restando la competenza del Segretario Generale alla sottoscrizione del contratto con 

l’aggiudicatario; 

⁻ Di rinviare ad un successivo atto del Segretario Generale f.f. la nomina della Commissione 

per la valutazione delle offerte pervenute; 

⁻ Di dare atto che si darà corso alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente sub sezione “bandi di gara e contratti” D.Lgs. 

33/2013 art.  37. 

                                                                                          

                                                                                                               

                                         IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

                                                                                              (Dott. Diego Carpitella) 

    

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Camerale Informatico 

 

Dal   08/03/2023                                    Al  15/03/2023 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

                                                                                                                 ( Dott. Diego Carpitella ) 
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