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DETERMINAZIONE N, 36 DEL 7O/0U201.7

REGISTRO GilERALEN. 2h5 NM]]I hI ?P L-T

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L,AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA,

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO OIIOTI2OIT - 3UIU2O2I.

APPROVAZIONE BANDO E DISCPLINARE DI GARA (CON I RELATIVI ALLEGATI).

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. (CIG: 67041E6)

Il Responsabile delll'Area Economico - Finonziaia;
PREMESSO che:

o il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria dell'Ente con

determinazione sindacale n. 77 d'el 2410212077;

. con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 del02109116 en.4l del2Ul7l2016, esecutive ai

sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario tuiennale 207512018 e

le variazioni allo stesso ai sensi dell'art' 175 del D Lgs. n. 267 /2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 de12010312017, esecutiva ai sensi di

legge con la quale:
) è stato disposto al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria di procedere

all'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 0u0712017 aI 3u1a2021, previo

espletamento di gara mediante le procedure ad evidenza pubblìca con modalità che

rispettino i prìncipi della concorrenza;

> è stato approvato lo schema di convenzione per 1o svolgimento del servizio di Tesoreria, ai

sensi dell,articolo 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ove sono inseriti il fine che con il
contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le cLausole essenziali;

> sono state fornite le seguenti direttive in ordine all'elaborazione del bando di gara quale

specifica disciplina per I'affidamento del servizio:
a) ricorso alle procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. n.5012076, aÌ fine di garantire

il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialita parità di trattamento,

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché dei principi di libera conconenza;

b) aggiudicazione della gara secondo il criterio per l'aggiudicazione dell'offerta

economicamente piìr vantaggiosa di cui all'art. 95, conma 2, del D.Lgs. n.5012016, secondo

i seguenti criteri:
7. tlsso d.i interesse attiao lordo applícato aIIe giacmze di cassa fuori daL circuito ddla tesoreria unica;

2. tasso di interesse attiao lodo applicato su opnazioni di reimpiego della liquidità;

3. tasso di interuse passíoo applicato su mentualí anticipazioni di tesoreria;

4. sponsoizzazioni lerogazíoni liberali per íníziatioe, progetti e attiaità dell'Ente;

5. disponibilità a sostenere Ie spese postnli, dí bollo, telegrafche, ecc. per Ia gestione del senizio;



6 . commissíoni a carico di terzi ueditorí per bonit'ici su conti coftentí;

7. gestione ínformatizzata del seraizio di tesoreria;

8. esperimza acquisíta nella gestione del servizio dí tesorcría;

9. seraízí aggíuntioí o miglioratiai offerti;

) sono stati demandati al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria gli adempimenti

necessari a dare esecuzione al Prowedimento;
vISTO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n.267I2OOO, il quale precisa che la stipulazione dei contratti

deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare da parte del Responsabile del

Procedimento indicante:
- iI fine che con il contratto si intende Perseguire;
- ìloggetto, la forma,le clausole essenziali;

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

TENUTO CONTO che:

- il fine si intende perseguire che con il contratto è quello di prowedere alla riscossione delle

entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente, oltre alla custodia dei titoli e

valori;

- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il Servizio di Tesoreria Comunale, le cui

clausole contrattuali sono riPortate nella convenzione aPProvata con D'C'C n' 9 del

2010312017, eseortiva ai sensi di legge, nel bando e nel disciplinare di gara allegati al

plesente atto per formame Parte integlante e sostanziale;

- la scelta del contraente aweÍà mediante procedura aperta secondo le modalità previste dal

D.Lgs. n. 5012016, ol'vero mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che

rispettino i principi della concorrenza;

DATO ATTO che:

- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP fomiture di servizi analoghi a quelli in

oggetto;

- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle

Amrtinistrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R.2071201'0;

- la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. di Stato, sez. V, sent.

n. 337712011 e Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 8113/2009), è assoggettata alla

disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016;

- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite

varianti;
CONSIDERATO a tale scopo necessario garantire la pubblicità della gara ai sensi dall'art. 35 della

L.R. n. 7120O2, dalla L.R. n.712003 e dal D.Lgs. n. 50/2016, mediante pubblicazione del bando

all'Albo Pretorio Comunale, nel Sito Istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana;
VISTI:

l) iI bando di gara ("Allegato A");
2) il disciplinare di gara ("Allegato B") ed i relativi allegati (da "Allegato 1" ad "Allegato 8");

che si allegano al presente prolwedimento quale parte integtante e sostanziale, dei quali si intende

addivenire alla relativa approvazione, espìicativi della procedura di gara e contenente le

condizioni norme, prescrizioni e modalità in ordine alla partecipazione alla gara nonché

all'esperimento della medesima;

DATO ATTO che:

- ]a convenzione verrà stipulata in forma pubblica amministrativa Per rogito del Segretario

Generale Comunale con apposizione di firma digitale;

- è stata data pubblicità al bando di gara anche mediante pubblicazione sulla GURI (V Serie

Speciale - Contratti Pubblici, numero 47 del07104/2077);

Pubbliche



RITENUTI gli allegati conforrni alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del

servizio di cui trattatasi secondo criteri di concorrenza e imparzialità, e rnediante procedura

aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 det D Lgs' n' 50 del 18 aprile 2016;

VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

i-l D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n' 50;

la Legge n. 24111990 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolarnento di contabilità;

iJ vigente Regolamento comunale dei contratti;

il vilente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

1'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti'

1. Di approvare il banào di gara (,,Allegato A,,), il disciplinare di gara ("Allegato B") ed i relativi

"["gat 1aa "Allegato f" 
"a 

"eU"guto 8"), che si allegano al presente prowedimento quale

parte integlante e sostanziale;

z. bi inaire la gara per l,affidamento det servizio di resoreria Comunale per il periodo

07/07 |20|7 a] 37|12lzo2l, secondo le modalità, i criteri ed i principi contenuti nel D.Lgs. n.

50/2016, laddove non esPressamente derogati dal bando e dal relativo disciplinare;

3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs' n' 26712000 che:

- il fine si intende perseguire che con il iorrUutto è quello di pro'vedere alla riscossione delle

entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente, oltre alla custodia dei titoli e valori;

- l,oggetto del contratto, che awà forma scritta, è il servizio di Tesoreria Comunale, le cui

clausole contrattuali sono riPortate nella convenzione aPProvata con D'C'C' n 9 del

2010312017, esecutiva ai sensi di legge, nel bando e nel disciplinare di gara allegati al presente

atto per formarne palte integrante e sostanziale;

- la scelta del contraente awerrà mediante procedura aperta secondo le modaÌità previste dal

D.Lgs.n.50/20|6,oweromedianteleprocedureadeviderrzapubblicaconmodalitàche
rispettino i principi della concorrenza;

4. Di siabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente piu

vantaggiosa di cu àll,articolo 95, "o* " 
2, del D.Lgs. n. 5012076, tenuto conto dei seguenti

criteri di aggiudicazione di seguito elencati:

;, tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal cìrcuito della tesoreria

unica (punti 15 alla migliore offerta);

)> tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità (Punti 15);

>' tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticiPazioni di tesoreria (punti 15)

) sponsoruzazroni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente/erogazioni gratuite a

favore dellEnte (Punti 10);

) ritiro presso la seàe dell'Ente e spedizione all'Ente della documentazione relativa al Servizio

da parte del Tesoriere gratuiti (punti 5 se SI; punti 0 se NO);

> disponibilità a sostenere Ie spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del

servizio (Punti 5);

F rimborso spese per la gestione del servizio e la tenuta del conto (NESSLTN compenso punti

10; CON comPenso Punti 0);

F anni di esperienza nella gestione di servizi di tesoreria e di cassa:



da0a5anni
da6al0anni

addehiti oer bonifici superiori a € 100,00 secon(lo

IMPORTO COMMISSIONI

Egamenti senza applicazione di commissioni

PUNTEGGIO

punti 10

Fl-gum"nti .on .o.missioni da € 0,01 a € 2,00 punti 7

6-*ri -^. rnmmicsinni da € 2.01 a € 4.00 punti 5
punti 0

Oltre € 4,01

F vicinanza di un alla sede dell'Ente:

,"-*iri uggi"t ti"i o migliorativi offerti (punti 5);

temoi di'p"aeamento del mandato dal momento della ricezione:

5.Distabilirecheilterrrinediscadenzaperlaricezionedelleofferteèfissatoperilgiorno
|5|05t20!7, entroe non oltfe le ore 12,00,; che l,apertura d.elle offerte che perverralìno a!'VeIÎà

alla ore 11,00 del gSomo 2210512017;

6. Di prowedete con successivo atto alla valutazione delle offerte;

7. Di riservarsi di aggiudicare la Sala anche in Presenza di una sola offerta valida' purché

) eestione informatizzata del

iella sezione "Bandi di gara & Concorsi"

,. ;T:;ff;:T:iu co.,.,r*,riorr" verrà stipulata in forma pubblica amministrativa eletúonica

con apposizione di firma d'igitale' per rogito del Segretario Comunale;

9. Di disporre, ua uo-"t""u ?ggioàl"a"lJr" *t t*:l: e comunque prima della stipula del

contratto, la pubUUtu'iot'" Jffi esiti di gara t1.:tl-t^1**'""ale e all'Albo Pretorio delllEnte;

10. Di rendere noto, ar '*U-l"U" 
t"gg"" t' 24111990 .e ss'mm'ii ' che il Responsabile del

procedimento a I Oott. Vitìi**"É", Responsabile delì'Area Economico - Finanziaria

,r. i"rooTl"n"re il presente prowedimento a''ufri11 Segreteria P"t- l^Tt"-tT""to:tefla raccolta

generale, oltre che P"' t"'i;;;;;;-tot'" u etuo Pr""totio e nel Sito Istituzionale dell'Ente

KM DI DISTANZA

Da 1,1 a 10 km

Da 10,1 a 20 km

Il Resp onsobile dell'. - Einanziaia


