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Area Finanziaria
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/201931/12/2022(CIG. 773292860E)

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;



con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;



con delibera di Giunta Comunale n. 104 in data 09/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione e assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il
conseguimento degli stessi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.43 in data 13/11/2018, immediatamente eseguibile, con
la quale:


è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019/2022, previo
espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’articolo 59 del
Regolamento comunale di contabilità;



è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo
210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio;



sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare
esecuzione al provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in oggetto mediante
procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;

Verificata l’assenza di Convenzioni Consip attive e di servizi similari sul mercato elettronico;
Ritenuto quindi di procedere direttamente ed autonomamente all’affidamento del servizio di tesoreria, ex art.
37 comma 1 per il quinquennio di che trattasi, essendo l’importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00;
Visto altresì l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:


il fine che con il contratto si intende perseguire;



l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;



le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e
il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il
periodo 2019/2022, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 13/11/2018, immediatamente eseguibile;
c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior
rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo
disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 20.000,00 il valore del contratto in via presuntiva,
tenuto conto della gratuità del contratto, quale parametro di riferimento per l’acquisizione del CIG, la
quantificazione degli importi da versare a titolo di garanzia, diritti, ecc.;
Visto l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 e in particolare:
 il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte;
 il comma 3, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine
non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di
urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini stabiliti dal comma 1
non possono essere rispettati”;
Visti gli articoli 73 e 261, comma 11 del d.Lgs. n. 50/2016, i quali dispongono in ordine alla pubblicazione dei
bandi di gara;
Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando all’albo pretorio
comunale nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana:
Visti:
a) il bando di gara;
b) il disciplinare di gara e i relativi allegati;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
1. di indire, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento comunale di contabilità e dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016,
la procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01/01/2019-31/12/2022.(CIG: 773292860E);
2. di attribuire al contratto un valore presunto di €. 20.000,00==

3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
5. di stabilire, ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3, i seguenti termini di presentazione delle domande:
31/01/2019;
6. di approvare:
a) il bando di gara
b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
7. di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del d.Lgs. n.
5072016:
a) all’Albo Pretorio Comunale fino al 31/01/2019;
b) sul profilo di committente dando allo stesso massima pubblicità;
c) in estrastto sul G.U.R.I.;
8. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte;
9.

di demandare a successivo provvedimento la liquidazione all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

10. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a favore dell’Autorità nazionale
anticorruzione, previa richiesta dell’Autorità stessa ai sensi della deliberazione sopra citata;
11. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Servizio
CAVALLERI CARLA / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

