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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SETTORE FINANZIARIO 

        

 

  DETERMINAZIONE N. 4 

  Data  12/02/2020 

 

 

COPIA 

 
  

Oggetto : 

INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 

– 31.012.2024, CON IL SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA – CIG 

8209776978     
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

 

 

 PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/03/2019, esecutiva ai sensi di Legge,  

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;  

- con Decreto del Presidente dell’Unione  n. 2/2020 la sottoscritta è stata nominata  

Responsabile dell’Area Finanziaria per l’anno in corso; 

 

VISTI: 

- l’art. 151 c.1. del TUEL approvato con D. Lgs. 267/00 che prevede di deliberare entro il 31 

dicembre di ogni anno il Bilancio di previsione per l’anno successivo; 

- il Decreto di Ministro dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295  

del 17/12/2019 con il quale viene differito dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2020 il termine 

per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;  

 

DATO ATTO che è in corso di approvazione il bilancio di previsione 2020/2022; 

 

RILEVATA  nei confronti del sottoscritto: 

• l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, 

dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti; 

• l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti  del D. 

Lgs. n 39/2013; 

 

PREMESSO CHE in data 31.12.2019 è scaduto il contratto del servizio di Tesoreria stipulato con 

la Cassa Padana BCC per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019; 
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DATO ATTO che, nelle more della procedura di affidamento della gara, con nota protocollo n. 

1045 del 12/11/2019, è stata chiesta la proroga del servizio di tesoreria comunale fino al 

28/02/2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del  05/02/2020, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio 

di tesoreria per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016, in particolare: 

- l’art. 30 ‟Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti e delle concessioni”; 

- l’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti”; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”; 

- l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”; 

- l’art. 36 “Procedura  negoziata”; 

 

RICHIAMATO l’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti”, del nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50), il quale 

prevede: 

− c.7 “Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di 

indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, 

al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la 

procedura di affidamento del contratto”; 

− c. 14, lett. b) “il valore da stimare a base di gara per i servizi bancari è calcolato sulla base 

degli onorari, delle commissioni da pagare, degli interessi o di altre forme di 

remunerazione del servizio”;  

 

ATTESO CHE ai sensi del medesimo articolo, comma 1, lett. c), la soglia comunitaria al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi 

pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali è pari ad euro 

209.000,00; 

 

VISTO l’art. 36 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ove è stabilito che “Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 (riferimento agli acquisti centralizzati) e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a. per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 

lavori in amministrazione diretta; b. per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, 

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 

amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque 

la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 
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RILEVATO CHE gli oneri previsti per la gestione del servizio di tesoreria comunale sono stimati 

in euro 1.500,00 annui oltre IVA; 

 

RICHIAMATI gli artt. 37-43 del D. Lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTI gli artt. 208, 209 e 210 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTI i principi generali in materia di selezione dei contraenti ed i criteri di aggiudicazione degli 

appalti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

RICHIAMATO in particolare l'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo o sulla base dell’elemento presso o del costo, seguendo un criterio di comparazione 

costo/efficacia; 

 

ATTESO CHE il servizio di tesoreria è disciplinato dal TUEL e la sua gestione è riservata ad una 

categoria specifica di operatori economici – gli istituti di credito – i quali operano sul mercato 

finanziario secondo regole dettate dalle istituzioni finanziarie della Comunità Europea (es. Euribor 

definito dalla BCE); 

 

CONSIDERATO CHE il D. Lgs. 50/2016 chiarisce, indirettamente, in modo definitivo 

che, l’attività di tesoreria è semplicemente un appalto di servizio, del quale, per altro, diretto ed 

unico beneficiario è l’amministrazione pubblica, non essendovi alcuna prestazione rivolta in via 

diretta ai cittadini. 

 

RITENUTO necessario procedere all'indizione della gara mediante la Piattaforma ARCA SINTEL 

per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

1. il fine che s'intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla riscossione delle 

entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente, nonché la custodia titoli e valori; 

2. l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di 

tesoreria, in ossequio allo Schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 

05/02/2020 e negli schemi del  disciplinare di gara allegato al presente atto; 

3. la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta secondo le modalità 

indicate nel disciplinare  di gara ed in tutti gli allegati al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa; 

 

VISTO il regolamento di contabilità comunale; 
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DETERMINA 

 

1. DI INDIRE gara di appalto - mediante procedura aperta  - per l'affidamento del servizio di 

tesoreria per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024, con il sistema di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla piattaforma ARCA SINTEL ; 

 

2. DI APPROVARE  il disciplinare di gara con i relativi allegati che si intendono parte integrale 

del presente atto; 

 

3. DI RISERVARSI la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta congrua; 

 

4. DI PROCEDERE alla nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art. 77, c. 3 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. con successiva propria determinazione; 
 

 

5. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.L.gs n. 33/2013, della pubblicazione sul sito 

internet comunale, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti dirigenti amministrativi art. 1, comma 32, Legge 190/2012); 
 

6. A NORMA dell’art 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del 

procedimento è Carrara Morena alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 

telefono al n. 0372 – 89142. L’accesso agli atti può essere effettuato presso l’ufficio nei giorni 

ed orari di apertura degli uffici comunali; 

 

7. DI PRENDERE ATTO del numero CIG 8209776978  rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il quale il D.L. 66/2014 prevede 

l’obbligatorietà di inserimento nel tracciato FatturaPA dei codici CIG e CUP (se previsto). 

L’Amministrazione provvederà a rifiutare le fatture ricevute che non riportino questi campi. 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  

 F.to  Carrara rag. Morena  

  

 

Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione 

dell’impegno. 

 

Scandolara Ripa D’Oglio, 12/02/2020 Il responsabile del servizio  

 F.to Carrara rag. Morena  

 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 

 

Scandolara Ripa D’Oglio, 17/02/2020  il responsabile della pubblicazione 

        F.to Tonarelli Elisa 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 
Oggetto : INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 

01.01.2020 – 31.012.2024, CON IL SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA – CIG 

8209776978   

 

 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 

 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 

regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Scandolara Ripa D’Oglio, lì  12/02/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Carrara rag. Morena  

 

 

Parere preventivo regolarità contabile 

 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 

bilancio (gestione, residui e cassa). 

 

 

Scandolara Ripa D’Oglio, lì  12/02/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Carrara rag. Morena  

 

 

 

Copia conforme all'originale per pubblicazione all'Albo Pretorio online  

Scandolara Ripa d'Oglio,  17/02/2020 

              F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa 

  Il Segretario Comunale      
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