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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N.   35  del    10 Aprile 2019

 

 OGGETTO:    DETERMINA A CONTRATTARE GARA DI TESORERIA

 

 

 

PREMESSO

-     con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del  27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati;
 
-     con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/1/2019  esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2019/2021, relativamente alla ripartizione
contabile del Bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2019/2021 e
successive variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 9/4/2019  avente per oggetto:
“Approvazione dello schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale”;

CONSIDERATO che è in scadenza il rapporto contrattuale stipulato con la Cassa di Risparmio di
Volterra, relativo all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale;

DATO ATTO che

- questo Ente ha indetto con atti C.C. n. 7 del 28/2/19 , Determina del Responsabile n.25 del 1/3/19 e n.
30 del 19/3/19  procedura di affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

- ad esito della procedura suddetta nessuna offerta è stata presentata alla stazione appaltante;



- si rende quindi necessario indire nuova procedura di affidamento con le medesime finalità alle
condizioni indicate negli atti di gara e in particolare nel capitolato e nello schema di
convenzione                                            

DATO ATTO che gli artt. 208 e 213, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedono:

- il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente
locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia
di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti
dell'ente o da norme pattizie;

- l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel
regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

- il rapporto con il tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare
dell'Ente;

VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- Il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l’affidamento in appalto del servizio di
tesoreria e di cassa per il periodo 2019/2024;

- Il contratto ha per oggetto l’affidamento in appalto del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo
2019/2024;

- Il contratto verrà stipulato mediante atto da sottoscriversi in forma di scrittura privata elettronica;

- La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e con criterio del prezzo più basso, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 95, comma 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;

DETERMINATO il valore complessivo stimato della concessione in euro 37.500,00 IVA esclusa quale
importo contrattuale massimo posto a base di gara;

DATO ATTO che alla luce delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- l’importo del contratto è inferiore alla soglia comunitaria prevista all’articolo 35, comma 1, lettera a)
di euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

- la procedura successiva alla raccolta delle manifestazioni d’interesse, dovrà essere condotta mediante
piattaforma telematica qualificata ai sensi dell’art. 37, co. 2, individuata nella piattaforma regionale
START (https://start.toscana.it/)

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto, è data facoltà a questa stazione appaltante di
utilizzare, per il presente affidamento, la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a) del Codice degli Appalti previa indagine di mercato;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26.10.2016 avente
per oggetto: “Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” secondo la quale l’avviso
pubblico contenente il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di
partecipazione, il numero degli operatori che saranno invitati alla procedura, dovrà essere pubblicato
sul profilo della Stazione Appaltante sotto la sezione “Bandi e contratti” nella sezione
“Amministrazione Trasparente” per un periodo minimo di 15 giorni;

https://start.toscana.it/


STABILITO che verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti che hanno presentato manifestazione di interesse entro i termini stabiliti
dall’avviso pubblico;

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione della concessione sarà quello del prezzo più basso, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 95, comma 4 del D. Lgs.50/2016;

RITENUTO di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona della Rag.
Ambra Taddei, Responsabile del Settore Economico Finanziario;

VISTO l’avviso pubblico ed il relativo modulo per la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria e di cassa per il Comune di
Castelnuovo di Val di Cecina allegati alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di avviare la procedura rivolta agli operatori economici del settore, mediante
pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, in cui vengono esplicitati i requisiti
minimi richiesti per la partecipazione, i cui parametri saranno dettagliati nella successiva lettera di
invito;

PRESO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,
richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.L. 187/2010, verrà acquisito in fase di procedura negoziata;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ATTESO che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTO il Decreto Sindacale Sindaco n. 1 del 08/01/2018, con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Settore Economico Finanziario alla rag. Ambra Taddei

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri
gestionali e di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

 

DETERMINA

 

1. Di procedere all’affidamento in appalto del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo 2019 –2024,
mediante affidamento diretto previa indagine di mercato di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016.

2. Di dare atto che:



- Il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l’affidamento in concessione del servizio di
tesoreria e di cassa per il periodo 2019/2024;

- Il contratto ha per oggetto l’affidamento in appalto del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo
2019/2024;

- Il contratto verrà stipulato mediante contratto da sottoscriversi in forma di scrittura privata in modalità
elettronica;

- La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e con criterio del prezzo più basso, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 95, comma 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;

3. Di approvare i contenuti dell’avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse per
l’affidamento dell’appalto del servizio di tesoreria del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina e i
relativi allegati per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, ovvero domanda di partecipazione,
capitolato della procedura per l'affidamento della gestione in concessione del servizio di tesoreria e
schema di convenzione per la gestione del servizio tesoreria, documentazione tutta allegata alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

4. Di invitare alla successiva fase della presente procedura tutti gli operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti che hanno presentato manifestazione di interesse entro i termini stabiliti dall’avviso
pubblico;

5. Di provvedere a pubblicare, l’avviso pubblico sul profilo della Stazione Appaltante sotto la sezione
“Bandi e contratti” nella sezione “Amministrazione Trasparente, per un periodo di n. 15 (quindici)
giorni;

6. Di rimandare a successivi atti l’indizione delle singole procedure e l’approvazione di tutte le
documentazioni singole di affidamento in concessione del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AMBRA TADDEI



 
DETERMINAZIONE N. 153 DEL 10-04-2019
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE GARA DI TESORERIA
 
 
 
Dare atto che la presente determinazione:
 

diventa esecutiva dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comporti impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000 diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 
è  pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

 
 

Il Responsabile del Servizio
TADDEI AMBRA

 
___________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Castelnuovo di
Val di Cecina ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.


