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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

=============================================================================================
OGGETTO:

Determinazione a contrattare per l'affidamento in concessione, mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.gs. n. 50/2016, del Servizio di Tesoreria Comunale
per il TRIENNIO 2018/2020
(CIG: Z2420EEAD4)

IL RESPONSABILE

DELL'AREA

ECONOMICO

FINANZIARIA

E TRIBUTI

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6/2017 del 13/03/2017, con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali di Responsabile dell' Area Economico Finanziaria e Tributi per l'anno 2017 al dr. Domenico
COLACRESI;
PREMESSO

che,

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31103/2017, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 24/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 21.03.2015, esecutiva, con la quale, in
ordine al servizio di tesoreria comunale è stato disposto:
• di procedere all'espletamento
del procedimento di gara ad evidenza pubblica, per
l'individuazione del nuovo soggetto contraente;
• di avvalersi, nel caso in cui la gara dovesse andare deserta per due esperimenti, della
disciplina di cui all' art. 125 del Codice dei Contratti;
• di prorogare, nelle more dell'espletamento della procedura di gara e comunque non oltre il 31
dicembre 2015, il servizio di tesoreria con la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, agli
stessi patti e condizioni previste nella convenzione stipulata in data 30.12.2009;
• di, demandare al responsabile dell'Area Economico Finanziaria di porre in essere tutti gli atti
necessari per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n.12. del 30.04.2015, esecutiva, con la
quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, formato da n.26
articoli;
PRESO ATTO che è stato espletato già una procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria,
andata deserta, come è dato rilevare dalla Determinazione del Responsabile dell'Area Economica finanziaria
n. 2 del 18/7/2016;
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CONSTATATA la necessità di provvedere con urgenza a procedere all'indizione di nuova gara per
l'affidamento in concessione del servizio di che trattasi, stante l'attuale proroga del servizio;
RITENUTO pertanto di procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio in
oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell'articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016;
VISTO' art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 5012016, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte";
VISTO, altresì, l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare 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:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate
ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria
comunale per il TRIENNIO 2018/2020, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione
approvata con delibera di Consiglio Comunale n.12. del 30.04.2015 ,esecutiva;
c) la scelta del contraente avverrà, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.
50/2016,
d) l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto
dall'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, tenuto
conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara;
STABILITO, ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 30.000,00 (IV A inclusa) il valore economico
del servizio per l'intero periodo contrattuale 201812020 e in € 8.196,72 (oltre IVA) il valore annuo a base di
gara, soggetto a ribasso;
VISTO l'articolo 60, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che:"Le amministrazioni
aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del
bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini
minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati ",
CONSTATATA l'urgenza di provvedere, atteso che il tesoriere uscente ha concesso proroga fino al 31
dicembre 2017 ed è necessario garantire la continuità dell' esecuzione del servizio di tesoreria dell'Ente in
quanto la scadenza è molto prossima;
CONSIDERATO
necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando di gara
completo degli allegati all'albo pretori o on line e nel sito istituzionale dell'Ente www.comune.careri.rc.it.
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il d.Lgs. 18/08/2000 n.
il d.Lgs. 30/03/2001 n.
il d.Lgs. 23/0612011 n.
il d.Lgs. 18/04/2016 n.
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento
il vigente Regolamento
il vigente Regolamento

RITENUTO

267 e ss.mm;
165 e ss.mm;
118 così come modificato dal D.Lgs n.126/2014
50 e ss.mm;
di contabilità;
comunale dei contratti;
per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

di provvedere in merito
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DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 5012016, una procedura di gara aperta per
l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune per il triennio
201812020;
3. di stabilire che l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di
gara;
4. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG), appositamente acquisito ai sensi della
legge n. 136/2010, è il seguente: Z2420EEAD4;
5. di approvare il bando di gara, comprendente anche l'ALLEGATO A) " Domanda di
partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva" e l'ALLEGATO
B) "Offerta
economica"), che viene allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;
6. di allegare alla presente determinazione, per fame parte integrante e sostanziale, lo
schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/412015, dando atto che lo stesso,
sottoscritto da ogni concorrente, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione;
7. di stabilire, ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 30.000,00 (IVA inclusa) il
valore economico del servizio per l'intero periodo contrattuale 2018/2020 e in €
8.196, 72 (oltre IVA) il valore annuo a base di gara, soggetto a ribasso;
8. di dare atto che la spesa annuale derivante dalla gara di appalto sarà imputata
sull'apposito capitolo del bilancio di previsione annuale e pluriennale (Miss. 01, Progr.
03, PdC U.1.03.02.17.002);
9. di stabilire che la gara sarà aggiudicata anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta
valida una sola offerta;
lO. di procedere con apposito atto alla nomina della Commissione
valutazione delle offerte;

giudicatrice per la

Il. di dare atto che nessun contributo è dovuto ai sensi dell' art. 1 c. 67 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione ANAC 21 dicembre 2016 n. 1377, a favore
dell' Autorità, in quanto l'importo stimato, iva esclusa, è inferiore ad € 40.000,00;
12. di dare atto, altresì, che la presente determinazione e tutti gli atti riguardanti la gara di
appalto verranno pubblicato all'albo pretori o on line, sul sito web istituzionale del
Comune
www.comune.careri.rc.it
e saranno
inseriti
anche
alla
sezione
"Amministrazione Trasparente" in ottemperanza al Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n.33;
13. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico
del Procedimento per l'affidamento della presente concessione è stato individuato nel dr.
Domenico COLACRESI, responsabile dell' Area Economico Finanziaria e Tributi del
Comune;
14. di disporre che la presente determinazione (a) venga pubblicata per 15 gg. all'albo
pretori o on line dell 'Ente, ai sensi e per gli effetti dell' art. 32 c. 1 della legge 18/6/2009
n. 69 e s.m. e i., (b) venga inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso
questa Area, (c) venga trasmessa alla Giunta Comunale e all'Ufficio di Segreteria per
l'inserimento nella raccolta generale.
IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
f.to dr. Domenico COLACRESI
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alla

Parte
integrante
determinazione

AREA ECON.
FINANZIARIA E TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTI
ATTESTA
ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale,
regionale, statu ria e regolamentare.
Dataé..'"'
. DR

/" . LL'AREA
~~41

TRIBUTI

2.
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE

DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTI

in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato che esprime:
[ ] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
[ ] PARER N N NECESSARIO
Data
~7'.é.?cJ~;(

3.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE

DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTI

ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/20
ATTESTA
la Copertura Finanziaria della spesa di cui al presente atto
L'impegno contabile è stato registrato ai sensi dell' art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
al Cap. n.
impegno n.
_
Data
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