
 

 
 

2^ SERVIZIO FINANZIARIO determinazione N. 151
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : ILICETO PATRIZIA 
 

REGISTRO GENERALE

Numero Data

1644 03-12-2020
  
 

OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI
ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE STRAGIUDIZIALE E/O EVENTUALE
AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI INTESA SAN PAOLO S.P.A. IN
RELAZIONE A CONTRATTO DERIVATO "COLLAR SWAP" AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17 COMMA 1 LETTERA D) DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016.

 
 
RICHIAMATE:

·        la Deliberazione consiliare n. 55 del 31/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione D.U.P. 2020-2022;
·        la Deliberazione consiliare n. 56 del 31/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020-2022;
·        la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
·        la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il
Piano degli obiettivi di performance 2020;

 
PREMESSO che il Comune di Soriano nel Cimino ha in essere un contratto derivato “collar swap”
stipulato con l’istituto di credito B.I.I.S. S.p.a. ora INTESA SAN PAOLO S.p.A. in data 28.12.2006,
con data iniziale 31/12/2006 e scadenza al 31/12/2026;
 
VISTA la “Perizia contratti derivati” acquisita a seguito di formale incarico di studio e consulenza
tecnico-finanziaria;
 
CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione di intraprendere attività di negoziazione
stragiudiziale con Intesa San Paolo S.p.A. per ottenere l’estinzione anticipata del contratto in essere e/o
il recupero delle perdite subite o di parte di esse e di costituirsi nell’eventuale azione legale, nel caso di
esito negativo della negoziazione;
 



DATO ATTO che all’interno dell’Ente non sono presenti idonee professionalità per lo svolgimento
dell’incarico di cui trattasi;
 
PRESO ATTO che il servizio in oggetto è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni
e servizi 2020-2021, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 10/12/2019, come
integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 30/10/2020;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 30/10/2020, la quale fornisce direttiva al
Responsabile del II Servizio “Finanziario” di individuare, nel rispetto delle modalità previste dalla
vigente normativa, idonea figura professionale con requisiti specifici inerenti alla materia, con
consolidata esperienza nel settore della Pubblica Amministrazione e sui contratti in derivati per la
proposizione di una negoziazione stragiudiziale e/o eventualmente al successivo avvio di un’azione
legale nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A. al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’Ente;
 
VISTO l’art 17 comma 1 lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 nonché le linee guida ANAC n. 12 approvate
con delibera 907 del 24/10/2018;
 
CONSIDERATO che l’Ente intende effettuare un'indagine di mercato per l'individuazione di operatori
economici eventualmente interessati ad essere invitati a presentare un preventivo per l’affidamento di
attività di negoziazione stragiudiziale e/o eventuale azione legale nei confronti di Intesa San Paolo
S.p.A. in relazione al contratto derivato “collar swap” richiamato in premessa.
 
STABILITO che trattandosi di servizi legali di cui all’art. 17 comma 1 lettera d), la suddetta procedura
non rappresenta attività di affidamento ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 - Codice dei
contratti pubblici;
 
DATO ATTO che, alla data odierna, non risultano presenti sul MEPA bandi per servizi riconducibili
alla tipologia oggetto del presente affidamento;
 
REPUTATO opportuno, per assicurare il giusto grado di concorrenza individuare almeno tre operatori
economici idonei a presentare il preventivo per l’affidamento dell’attività in oggetto;
 
CONSIDERATO che, riguardo al valore economico dell’affidamento, si è fatto riferimento ai
parametri fissati nel D.M. 10/03/2014, n. 55, come modificato dal D.M. 08/03/2018, n. 37, prevedendo
tuttavia premialità differenziate in virtù dell’interesse dell’Ente di giungere ad una conclusione
favorevole della negoziazione con la Banca controparte in fase stragiudiziale ed in tempi brevi, al fine
di ottenere maggiori benefici in termini di tempi, somme e risorse risparmiate;
 
RILEVATO che occorre procedere all'approvazione dell'avviso di indagine di mercato per
l'affidamento del sopraccitato servizio e dello schema di domanda, entrambi allegati alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 
VISTI lo schema di Avviso e il modello di istanza redatti al fine di consentire l’avvio della procedura
in questione;
 
DATO ATTO che l’avviso sarà pubblicato, per 20 giorni consecutivi, all’Albo pretorio on line e sul
profilo del Committente nella sezione “Bandi di gara e contratti” della pagina tematica
“Amministrazione trasparente”;
 
RILEVATO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, che si determineranno successivamente con l'avvio dell’affidamento;



 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
 
SPECIFICATO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della L.
241/90 si individua quale Responsabile Unico del Procedimento la sig.ra Patrizia ILICETO;
 
VERIFICATO  che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge n.241/1990 e
dell’art. 4 del D.P.R. n. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse neppure potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
 
VISTI E RICHIAMATI :

·      il Codice degli Appalti Pubblici e delle Concessioni approvato con D.lgs. n. 50/2016;
·      la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
·      il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
·      il D.lgs. n. 267/2000;
·      il vigente Statuto comunale;

 
VISTO il decreto  sindacale n. 23 del 31/12/2019 con il quale è stato individuato quale Responsabile
del II  Servizio finanziario Iliceto Patrizia;
 

 
DETERMINA

 
 

1)      Di disporre lo svolgimento di un'indagine di mercato volta ad individuare operatori
economici eventualmente interessati ad essere invitati a presentare preventivo finalizzato
all'affidamento diretto dell’attività di negoziazione stragiudiziale e/o eventuale azione legale nei
confronti di Intesa San Paolo S.p.A. in relazione a contratto derivato “collar swap”;
 
2)      Di approvare a tal fine lo schema di avviso, volto a reperire gli operatori economici
interessati tra i quali esperire l’affidamento dell’attività in oggetto, nonché il modello di istanza
allo scopo predisposti dal responsabile del procedimento ed allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
 
3)      Di disporre che detto avviso venga pubblicato, unitamente al modello per la domanda di
partecipazione, per 20 giorni consecutivi, all’Albo pretorio online e sul profilo del Committente
nella sezione “Bandi di gara e contratti” della pagina tematica “Amministrazione trasparente”;
 
4)      Di stabilire che il termine perentorio per la ricezione delle istanze di domanda di
partecipazione degli operatori economici è fissato per le ore 12:00 del giorno 24 Dicembre
2020;
 
5)      Di precisare che:

·         l’avviso è da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricezione di domande per
favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialmente
interessati;
·         qualora il numero delle richieste di partecipazione risultasse superiore a 3, stante
anche la fiduciarietà dell'incarico, l'amministrazione si riserva di scegliere gli operatori
economici a cui richiedere un preventivo in massima autonomia, individuandoli ad



esempio a mezzo sorteggio o tra i candidati con maggiore esperienza;
·         di riservarsi la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una unica
domanda di partecipazione validamente pervenuta;

 
6)      Di dare atto che l’Avviso in argomento non costituisce avvio di una procedura di gara
pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo il Comune che
eventualmente procederà - ai sensi della normativa in premessa richiamata - a suo insindacabile
giudizio tramite altre procedure o trattative previste dal D.lgs. n.50/2016;
 
7)      di individuare, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 comma 1 del Codice
dei contratti approvato con D. Lgs. 50/2016, la sig.ra Patrizia ILICETO quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura;
 
8)      di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 
9)      di procedere, successivamente alla individuazione dei concorrenti interessati all'affidamento
del suddetto servizio, alla richiesta di presentazione di preventivi da giudicare in piena
autonomia.

 



Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  PATRIZIA ILICETO

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 03-12-2020 al 18-12-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Soriano nel Cimino, lì 03-12-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  PATRIZIA ILICETO
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


