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OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA"
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO OUO7I2OI7 - 3II1A2O2I.

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMI BANDO
DISCIPLINARE DI GARA CON I RELATM ALLEGATI (CIG:67041E6)

E

ll

Responsabile delll'Atea Economico - Einanziariaì
PREMESSO che:
o il sottoscritto è stato nominato Responsabiìe dell'Area Economico - Finanziaria dell'Ente con
determinazione sindacale n. ll del 2410212077 ;
. con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 del02109116 e n. 41 del 2U71/2016, esecutive ai
sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario triennale 207612018 e
le variazioni allo stesso ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n.26712000;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del2010312012 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale:

)

è stato disposto allo scrivente di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria per il
período 0'110712017 al 31,11212021, previo espletamento di gara mediante le procedure ad
evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
> è stato approvato lo schema di convenzione per lo 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 fomite al sottoscritto le seguenti direttive in ordine all'elaborazione del bando di
gara quale specifica disciplina per l'affidamento del servizio:
a) ricorso alle procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. n.5012016, al fine di garantire
il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché dei principi di libera concorîenza;
b) aggiudicazione della gara secondo il criterio per l'aggiudicazione delfofferta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 5012076, secondo
i seguenti criteri:
'1.. tasso di interesse attíao lordo applicato alle giacurze di

2.
3.
4.
5.
6.

cassa

fuori dal circuíto della tesoreria unica;

di interesse attiuo lordo applicato su operazíoni rli reimpiego della liquidità:
di intercsse passitto applícato su tunúuali antícípazíoni di tesoreia;
sponsorizzazioni lerogazioni líberulí per inízíatit e, progetti e attirità dell'Ente;
disponíhílità a sostoure le spese postali, di bollo, telegrafche, ecc. per la gestione del seraizio;
commissíLnrí a caríco dí terzi ueditori per bonifici su conti conenti;
tasso
tasso

7.

gestione ínformatizzata del seraízío dí tesoreria;

8.
9.

esperíenza acquísita nella gestione del seîaizio di tesoreia;

seraizí aggiuntiui o miglioratíui

ffirti;

F sono stati demandati al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria gli adempimenti
necessari a dare esecuzione al Provvedimento;
vISTO l',art. 192, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, il quale precisa che la stipulazione dei conhatti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare da parte del Responsabile del
Procedimento indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente 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
20103120"17, esecutiva ai sensi di legge, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- la scelta del contraente awerrà mediante procedura aperta secondo le moda-lità previste dal
D.Lgs. n. 5012016, ovvero 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 Pubbliche

Amministrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. 20712010;
- la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. di Stato, sez. V, sent.
n. 337712011 e Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 81'1312009), 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
varianh;
CONSIDERATO a tale scopo necessario garantire la pubblicità della gara ai sensi dall'art.35 della
L.R. n. 712002, dalla L.R. n.712003 e dal D.Lgs. n. 5012076, mediante pubblicazione del bando
all'Albo Pretorio Comunale e nel Sito Istituzionale;
DATO ATTO che il valore del contratto è determinato in € 13.500,00 lorde (per tutto il periodo
dell'affi damento del servizio);

VISTI:

l)

lo schema del bando di gara ("Allegato A");
2) lo schema del disciplinare di gara ("Allegato B") ed i relativi allegati (da "Allegato 1" ad
"Allegato 8");
che si allegano al presente prowedimento quale parte integtante e sostanziale, dei quali si intende
addivenire alla relativa approvazione, esplicativi 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:
- la convenzione verrà stipulata in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario
Generale Comunale con apposizione di firma digitale;

-

sarà data pubblicità al bando di gara mediante pubblicazione sulla GURI, all'Albo Pretorio
dell'Ente e sul sito intemet dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario provvedere alla adozione di ogni utile
determinazione in ordine alla scelta del sistema per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria
Comunale", mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50 del 18
aprile

20'1.6;

VISTI:
- il D.Lgs.
- il D.Lgs.
- il D.Lgs.

.

18 agosto 2000, n. 267;
30 marzo 2001, n. 165;
18 aprile 2016, n. 50;

la Legge n.24111990e ss'mm.ii.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
il vigente Regolamento comunale dei contratti;
il vigente Regolamento pe t I'organizzazione degli uffici e dei servizi;
I'O.R.EE.LL;

DETERMINA

motivi espressi in premessa che qui si intendono rraterialmente trascritti'
di tesoreria
Di indire ìu guru p". l'affidamento, mediante procedura aperta' del servizio i principi
le modalità, i criteri ed
comunale p".11 p"iiodo 0.Ilo7l2o17 al 31.11212027, secondo
contenutinelD.Lgs.n'50120|6,laddovenonesPressamentederogatidalbandoedalrelativo

Per i

1.

disciplinare;

2.DidareattochenelloSchemadiconvenzione,aPProvatoconladeliberazionediC.C.n'9del
20lo3l2ol1,sonoinseritiilfinecheconilcontrattosiintendeperseguire,l,oggettodelcontratto
e le clausole essenziali;

piit

economicamente
3. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta
tenuto conto dei seguenti

n' 5012076'
vantaggiosa di cui ill'articolo 9ll tot-u 2, del D'Lgs'
criteri di aggiudicazione di seguito elencati:
dal circuito della tesoreria
P tasso di interesse atttvo loró applicato alìe giacenze di cassa fuori
unica (Punti 15 alla migliore offerta);
(punti 15);
) tasso di inter"rr" uttruJlo.do applicato su operazioni di reimpiego della liquidità
(punti 15)
F tasso di interesse passrvo appliiato su ev"ntuali anticipazioni di tesoreria
DsponsorizzazLoniannuep",i''i,iuti,,",Progettieattivitàdell,Ente/erogazionigratuitea
favore dell'Ente (Punti 10);

}ritiropressolasededell,Enteespedizioneall,EntedetladocumentazionerelativaalServizio
0 se NO);
da paite del Tesoriere gratuiti (punti 5 se SI; punti
del
) disponibilità u ,urr".t!t" l" 'ie'" postali' ài bollo' telegrafiche' ecc' Per la gestione
servizio (Punti 5);

}rimborsosPesePerlagestionedelservizioelatenutadelconto(NESSUNcompensopunti
CON comPenso Punti 0);
"-ni .li ..snerienza nella
10;

ANNI DI ESPERIENZA

da0aSanni

da6al0anni
oltre 10 anni

diservizi di tesoreria e di

cassa:

PUNTEGGIO

punti

3

punti

5

Dunti 10

bonifici

addebiti

a

€ 100,00 secondo

il

calcolo:
PUNTEGGIO

IMPORTO COMMISSIONI

punti 10

PaBamenti senza applicazione di commissioni

punti 7
punti 5
punti 0

Pasamenti con commissioni da € 0,01 a € 2,00

commissioni!!

PaRamenti con

11?rlllellqq!-

Oltre € 4,01

vicinanza di un Proprio

alla sede dell'Ente:
PUNTEGGIO

KM DI DISTANZA

punti 10

Entro 1 km

punti 7
punti 5
punti 0

Da 1,1 a 10 km
Da 10,1 a 20 km

Olrre 20 km

-ervizi

aggiuntivi o migliorativi offerti (punti 5);
fprnni d ii oasamento
rprnni
to del mandato dal momento della ricezione:
PUNTEGGIO

TEMPISTIA

Punti 10
punn 5

Stesso giorno della ricezione

----.-----------

@

Entro 5 Siorni

oltre 5 giorni
sestione info rmatizzata d"l

)

Di riservarsi di

*t"t"i"

di

t"**.ia

aggiudicare la gara anche

(obbligatoria ai sensi di legge

in presenza di una sola offerta valida' purché

ritenuta congrua;

Distabilire,PerimotivisoPraesPosti,ilseguenteterrrinediscadenzaPerlaricezionedelle
offerte:

15/05/20'17 ,

orc 12,00;
schema del disciplinare di gara
"Allegato 8")' che si allegano al presente

A-J'tcr
Di approvare lo schema del bando di gara ("Allegat:
B") erì i relativi allegati (da 'àilegato.1';ad
provvedimento quaie parte integrante e sostanzlale;

f O*r".

,f

DistabilirecheiaConvenzioneverràstipulatainformapubblicaamministrativaelettfonica
*n upporlrion" di firma digitale, per rogito del Segretario Comunale;

8.

delle offerte;
Di prol'vetìeie con srrccessivo atto alla valutazione

g.Didisporre,adavvenutaaggiudicazionedelservizioecomunqueprimadellastipuladel
*Jegli
esiti di gara con le stesse modalità di pubblicazione
pubbticazione
la
contratto,
dell'Avvisr, di gara;
10.

e ss.mm.ii., che il Responsabile del
rendere noto, ai sensi della legge n. 24rr19g0
Finanziaria
procec.limento è il Dort. vi,o oipi""Èo, Responsabile dell'Area Economico -

Di

dell'Ente;

'ofiico

- FiflLnziaia

