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Settore: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 198 del 21.09.2017 (N. SETTORIALE 44)

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE
ASTA PUBBLICA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL
01.01.2018 AL 31.12.2022. RIPUBBLICAZIONE ATTI DI GARA A SEGUITO DI
PRECEDENTE PROCEDURA ANDATA DESERTA.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese settembre, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del Servizio Sig. CAMINADA GISELLA, nell’esercizio delle proprie
funzioni,
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
riapprovato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2014, secondo il quale
sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.03.2017, avente ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 e dei relativi allegati. I.E.”;
Vista la Deliberazione G.C. n. 46 del 28.06.2017 avente ad oggetto: “Modifica Peg
esercizio finanziario 2017 – Assegnazione delle risorse umane e finanziarie I.E.”;
Visti i Decreti sindacali di nomina dei Responsabili dei Servizi;
Attesa la propria competenza in merito, adotta il presente provvedimento:

Determinazione n. 198 Del 21.09.2017 n. settoriale 44

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 l’art. 208, comma 1, del TUEL prevede che gli enti locali debbano disporre di un servizio di
Tesoreria Comunale;
 l’attuale servizio di Tesoreria dell’Ente è affidato alla Banca Credito Cooperativo di Lezzeno;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.12.2016 con la quale è
stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria al fine di procedere
all’espletamento della gara di affidamento del servizio;
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 30 del 20.12.2016 si è provveduto alla proroga
del servizio in oggetto dal 01.01.2017 al 30.06.2017 alle medesime condizioni della convenzione in
essere, al fine di poter espletare la procedura di affidamento che avrà decorrenza dal 01.07.2017 fino
al 30.06.2022;
Richiamata la determinazione n. 100 del 12.05.2017, con cui si è dato avvio alla
procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria mediante approvazione della
documentazione di gara ed è stato, altresì, stabilito che la gara si sarebbe svolta con procedura
aperta attraverso l’utilizzo della piattaforma “Sintel” messa a disposizione dalla centrale di
committenza della Regione Lombardia con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
Richiamata la determinazione n. 128 del 22.06.2017 con cui è stato approvato il verbale
da cui emerge che la gara è andata deserta;
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 45 del 28.06.2017 si è provveduto alla proroga
del servizio in oggetto dal 01.07.2017 al 31.12.2017 alle medesime condizioni della convenzione in
essere, al fine di poter espletare la procedura di affidamento che avrà decorrenza dal 01.01.2018 fino
al 31.12.2022;
Ritenuto, quindi, di considerare come periodo del servizio dal 01.01.2018 al 31.12.2022,
anziché dal 01.01.2017 al 31.12.2021, come indicato nella convenzione approvata dal Consiglio
Comunale, stante le due proroghe concesse dalla Giunta Comunale;
Preso atto che, a seguito di precedente procedura di gara andata deserta, così come sopra
evidenziato, occorre indire la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio, con
approvazione dei documenti di gara e relativa pubblicazione dei medesimi, stabilendo, anche ora,
che debba essere svolta con procedura aperta attraverso l’utilizzo della piattaforma “Sintel” messa a
disposizione dalla centrale di committenza della Regione Lombardia con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 30 del 11.05.2017 con la quale sono stati approvati i
criteri e i punteggi per l’aggiudicazione del servizio in oggetto;
Visto l’art. 192 del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., il quale impone che la stipula dei contratti pubblici sia preceduta da apposita determinazione
a contrattare che indichi la finalità che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto del contratto,

la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le procedure di scelta del contraente ed i criteri di
aggiudicazione;
Considerato che il suddetto servizio sarà svolto dal Concessionario, affidatario dello
stesso, senza alcun corrispettivo annuo;
Tenuto conto che il valore dell’appalto in oggetto, al fine dell’acquisizione del C.I.G., è
pari a € 10.000,00 per l’intero periodo di concessione del servizio (5 anni) con codici CIG
Z601E7C300 e CPV oggetto principale 66600000-6;
Dato atto che:
 non risultano attive tra le convenzioni CONSIP né in altre convenzioni della Regione Lombardia,
forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
 il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(MEPA) di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
 la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n.
3377/2011 e Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 8113/2009), è assoggettata alla disciplina
del D. Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016;
 per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti;
Dato atto che tale servizio verrà affidato con procedura aperta in gara mediante la
piattaforma telematica eProcurement Sintel di Regione Lombardia, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri per la valutazione e attribuzione dei punteggi
alle offerte proposti dal Servizio Finanziario e individuati dalla Giunta Comunale, e secondo gli atti
di gara allegati al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale, precisando che
si farà luogo all’aggiudicazione ancorché pervenga una sola offerta valida;
Considerato che il ricorso alle procedure telematiche, utilizzando la piattaforma “Sintel”
del portale Arca Lombardia, esonera la stazione appaltante dall’adempimento del controllo dei
requisiti di aggiudicazione mediante il sistema dell’AVCPass, pur restando in capo alla stazione
appaltante il controllo dei requisiti in modo tradizionale;
Considerato, inoltre, che la pubblicazione del bando e disciplinare di gara, nonché dei
relativi allegati, deve essere effettuata:
 nella sezione BANDI e CONTRATTI dell’Amministrazione Trasparente presente sul Sito WEB
Istituzionale del Comune di Griante all’indirizzo: www.comune.griante.co.it;
 all’Albo Pretorio ON LINE del Comune di Griante;
Ritenuto di procedere all’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022, eventualmente rinnovabile, d’intesa
fra le parti per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 267/2000, qualora ricorrano i
presupposti applicativi di tale normativa;
Ritenuto di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare
l’affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza e imparzialità:
 Convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 23 del 20.12.2016;
 Schema di bando e di disciplinare di gara per l’affidamento del Servizio Tesoreria Comunale con
procedura aperta, esperita con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione Comunale, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016;
 Fac-simile autocertificazione del possesso dei requisiti per la partecipazione – Allegato n. 1;
 Fac-simile Allegato n. 2a;







Fac-simile Allegato n. 2b;
Fac-simile offerta tecnica;
Fac-simile offerta economica;
Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma “Sintel”;
Prospetto dati informativi.

Tenuto conto di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, si individua:
 fine: garanzia della regolare ed efficiente esplicazione del complesso delle operazioni legate alla
gestione finanziaria dell’Ente finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al
pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori e agli adempimenti connessi previsti
dallo Statuto, dai Regolamenti o da norme pattizie;
 oggetto: affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2018 al
31.12.2022;
 forma: pubblico/amministrativa;
 clausole essenziali: quelle individuate nello schema di Convenzione approvato con deliberazione
C.C. n. 23 del 20.12.2016;
 scelta del contraente: procedura di gara aperta con aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, secondo i criteri individuati nel disciplinare;







Visto:
gli artt. 208 e seguenti del Titolo V del D. Lgs. 267/2000 in materia di servizio di tesoreria;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il D. Lgs. 01.09.1993, n. 385 e ss.mm.ii. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in
oggetto;
il D. Lgs. 267/2000;
il D. Lgs. 50/2016 del 18.04.2016;
il Decreto di nomina di Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare gli stessi per procedere all’affidamento del
servizio in questione;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di procedere a indire la gara per l’affidamento, mediante la piattaforma telematica eProcurement
“Sintel” di Regione Lombardia, del servizio di Tesoreria del Comune di Griante per il periodo
dal 01.01.2018 al 31.12.2022 con procedura aperta, ai sensi della normativa vigente, e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento del servizio
secondo criteri di concorrenza e imparzialità:
 Convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 23 del 20.12.2016;
 Schema di bando e di disciplinare di gara per l’affidamento del Servizio Tesoreria Comunale
con procedura aperta, esperita con aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 del 18 aprile
2016;









Fac-simile autocertificazione del possesso dei requisiti per la partecipazione – Allegato n. 1;
Fac-simile Allegato n. 2a;
Fac-simile Allegato n. 2b;
Fac-simile offerta tecnica;
Fac-simile offerta economica;
Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma “Sintel”;
Prospetto dati informativi.

3. di dare atto che il CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio è il n. Z601E7C300 –
CPV oggetto principale 66600000-6.
4. di dare atto che il valore dell’appalto in oggetto al fine dell’acquisizione del CIG è pari a €
10.000,00 per l’intero periodo di concessione del servizio (5 anni).
5. di procedere, nell’ambito della propria potestà decisionale e autoregolamentare che la legge
riconosce all’Ente, all’adeguata pubblicità del bando e dell’esito della gara.
6. di dare atto che il Responsabile unico di procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario.
7. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dal momento dell’approvazione del visto
di regolarità tecnica contabile attestante la copertura finanziaria.
Il presente atto formato da n. 5 pagine viene redatto in 1 originale e n. 1 copia.

Il Responsabile del Servizio
CAMINADA GISELLA

VISTO di regolarità contabile e ATTESTAZIONE di copertura finanziaria (art. 153 comma 5 D.
Lgs 267/2000).
Addì 21.09.2017
Il Responsabile Settore Risorse Economiche
Caminada Gisella

