COPIA

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 20 DEL 06/03/2020
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2020/2025 - DETERMINA A
CONTRATTARE E AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE OPERATORI
ECONOMICI - CIG 8239123363.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 17/06/2019 "Assetto organizzativo del Comune e
articolazione dei servizi - Posizioni organizzative – Provvedimenti" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 31/05/2019 di nomina del responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 – Esame ed approvazione”;
Vista la delibera della C.C. n. 37 del 29.10.2019 con la quale è stata approvata la convenzione ed è stato dato
l’avvio all’iter per l’affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2020-2024;
Richiamata le proprie precedenti determine:
- n. 65 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 20202024 – Determina a contrattare ed avviso di manifestazione di interesse per selezione operatori economici
– CIG 8121061F87” con la quale si procedeva all’adozione della determina a contrattare finalizzata
all’affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2020/2024 individuando il sistema di scelta del
contraente nella procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, preceduta da
avviso pubblico di manifestazione di interesse con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 dello stesso Decreto
Legislativo;
- n. 67 del 06/12/2019 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 20202024 – Determina a contrattare ed avviso di manifestazione di interesse per selezione operatori economici
– CIG 8121061F87. Riapprovazione” con la quale si è proceduto alla rettifica della documentazione di
gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2020-2024, licenziata con la
determinazione n. 65 del 28/11/2019;
Dato atto che in data 29/11/2019 con scadenza 16/12/2019 è stato pubblicato l’avviso e il modello di istanza;
Considerato che entro il termine fissato non sono state presentate manifestazioni di interesse;

Vista la necessità di approvare un nuovo progetto di gara comprensivo della relazione tecnica illustrativa, del
valore stimato dell’appalto, della convenzione sopra citata e del disciplinare di gara, nell’ambito dell’adozione della
determina a contrattare ex art. 192 del D.lgs 267/2000;
Ritenuto, per quanto concerne il valore stimato dell’appalto, di apportare una modifica in relazione a verifiche
effettuate su analoghe procedure di gara espletate da altri Enti, mentre per quanto concerne la durata dell’appalto è
stato individuato il periodo 1/07/2020 – 30/06/2025 stante la proroga tecnica del servizio in scadenza per il periodo
1/01/2020 -30/06/2020 richiesta ed accordata entro la data del 31/12/2019;
Ritenuto di dovere confermare la procedura di scelta del contraente in quella negoziata disciplinata dall’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, modificato ed integrato dal D.L. 32/2019 convertito dalla L. 14/06/2019 n. 55
finalizzata all’affidamento del servizio previa indagine di mercato volta all’individuazione di almeno cinque soggetti
interessati alla gestione del servizio in oggetto ricordando che tale procedimento dovrà avvenire nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione;
Considerato altresì che sussistono le condizioni indicate dall’ANAC per consentire la partecipazione
all’operatore economico uscente e degli operatori invitati al precedente appalto in quanto:
 la stazione appaltante non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione;
 il mercato di riferimento, per la tipologia e le caratteristiche del servizio che si intende acquisire, è
particolarmente limitato e non esprime una consistenza tale da permettere l’esclusione degli operatori già
invitati nella precedente procedura concorsuale e quello attualmente aggiudicatario senza un possibile danno
per l’amministrazione appaltante;
 l’Amministrazione è pienamente soddisfatta dell’attività svolta dall’operatore economico uscente in ordine
all’esecuzione del contratto, sia sotto il profilo dell’integrale rispetto delle clausole della precedente
convenzione, senza incorrere in penali, sia per quanto riguarda la qualità delle prestazioni assicurate e il
risultato conseguito e alla capacità di adeguamento alle innovazioni normative e informatiche intervenute
nello scorso quinquennio.
Ribadito, dunque, che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di gara avverrà mediante
indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati, da
invitare alla successiva procedura mediante richiesta d’offerta (R.D.O.) sul Mepa con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione
d’interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Moretta
oltre che nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Bandi di gara”;
Considerato che, successivamente, si procederà ad invitare tutti coloro che avranno manifestato la loro
disponibilità ed ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. 50/2016, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrarre
per la stipula del contratto indicante il fine, l’oggetto la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del
contraente in conformità alla normativa vigente;
Dato atto che con la presente procedura si intende affidare il servizio di tesoreria per il quinquennio 20212025, rinnovabile per una sola volta qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 210 c. 1 267/2000 e art. 35 c.4 D.lgs
50/5016 e ss.mm.ii. e che il contratto verrà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo;
Dato atto che la spesa posta a base di gara è di Euro 23.000,00 + IVA (di cui per oneri di manodopera Euro
6.500,00) per l’intera durata del contratto (pari ad Euro 4.600,00 + IVA annui, di cui per oneri di manodopera
1.300,00);
Il valore dell’appalto, tenuto conto dell’opzione di rinnovo, ai fini del calcolo delle soglie di cui all’articolo 35
del codice dei contratti è pari ad euro 43.000,00 + IVA.

Dato atto che il CIG assegnato è il seguente: 8239123363.
Visto il D. Lgs 50/2016 modificato ed integrato dal D.L. 32/2019 convertito dalla L. 14/06/2019 n. 55;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espresso, in proposito, apposito parere di
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 5, del D.L.
10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;
Espresso, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/2000 come introdotto dall’art. 3 del
D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213 e il parere di regolarità contabile ai sensi del
soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000;

DETERMINA
1) Di procedere, alla luce di quanto esposto in premessa ed ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000
all’adozione della determina a contrattare finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria per il
quinquennio 2020-2025;
2) Di individuare il sistema di scelta del contraente nella procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. b), del
D.Lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95
dello stesso Decreto Legislativo;
3) Di approvare il nuovo progetto di gara comprensivo della relazione tecnica illustrativa, del valore stimato
dell’appalto, del disciplinare tecnico e della convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 37 del
29.10.2019;
4) Di approvare, conseguentemente, l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione di
soggetti interessati alla gestione del servizio in oggetto, da invitare alla successiva procedura mediante
richiesta d’offerta (R.D.O.) sul MEPA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
del D.Lgs. 50/2016, nonché il relativo modello di istanza, che vengono allegati alla presente determinazione
per formarne parte integrante e sostanziale;
5) Di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza verranno pubblicati all’Albo Pretorio del
Comune e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di
gara per un periodo di 15 giorni;
6) Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto nella forma dell’atto pubblico amministrativo;
7) Di stabilire che il Comune di Venasca si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di che
trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
8) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Raina, responsabile dell’Area
Finanziaria e Tributi;
9) Di rinviare ad un successivo provvedimento ad hoc l’approvazione della bozza di lettera di invito da inoltrare
agli operatori economici che avranno manifestato il loro interesse alla partecipazione alla procedura in
oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to: (Raina dott.ssa Maria)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000 come
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to: (Raina dott.ssa Maria)

Venasca, li 06/03/2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000 come
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to: (Raina dott.ssa Maria)

Venasca, li 06/03/2020

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.L.VO 267/18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene
esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to: (Raina dott.ssa Maria)

Venasca, lì 06/03/2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 10/03/2020
al 25/03/2020, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge
n.69/2009 e ss.mm.ii..
Venasca, li 10/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI)

