COMUNE DI MONTEGIOCO
Provincia di Alessandria
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 info@comune.montegioco.al.it – PEC protocollo@pec.comune.montegioco.al.it

Determinazione n. 41 del 23.10.2015
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2020. DETERMINA A
CONTRATTARE (ART.11, COMMA2, D.LGS. 163/2006).
C.I.G. n. Z411705D5B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed il Decreto del Sindaco con cui sono stati
individuati i Responsabili dei servizi;
Premesso che con deliberazione C.C. n. 8 del 28.07.2015 sono stati approvati lo schema di
convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2016 –
31.12.2020 e la griglia degli elementi di valutazione delle offerte in sede di gara;
Atteso che la disciplina per l’affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel
bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati (lex specialis), con le relative specificazioni:
a) la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando e dal disciplinare;
b) eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia non val gono come clausola di etero integrazione della lex specialis di gara;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione del
servizio in oggetto;
Visto l’articolo 11 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), 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 l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di assicurare al Comune di Montegioco
il servizio di Tesoreria, da svolgersi ai sensi del Titolo V del TUEL, D.Lgs. 267/2000 e dello schema di
Convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 28.07.2015;

Considerato che:




l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di riscossione delle entrate, pagamento delle spe se e altre attività (gestione e custodia titoli, Anticipazioni di Tesoreria, ecc.) per conto del Comune
di Montegioco nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2020;
il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con sottoscrizione non autenticata ai sensi dell’art. 2702 del Codice Civile;
le clausole essenziali sono quelle inserite nello schema di convenzione e nella griglia degli elementi
di valutazione delle offerte in sede di gara;
Visto l’articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Ritenuto di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 37, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto in
relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto si ritiene più opportuno cercare
di ottenere, oltre ad un buon risparmio in termini economici per l’amministrazione, anche buoni livelli in
termini tecnico/qualitativi del servizio;
Ritenuto di attribuire al contratto un valore presunto massimo di €. 2.000,00 su base annuale e
quindi per un totale di € 10.000,00 per il periodo di concessione;
Ritenuto che costituisca forma adeguata di pubblicità e notizia la pubblicazione del bando di gara
del capitolato e di tutti i modelli complementari agli atti di gara, oltre che all'albo pretorio informatico, sul
sito internet del Comune;
Visto il bando di gara e lo schema di Convenzione di Tesoreria;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
1. di indire gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria (Concessione di
Servizi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 163/2006) del Comune di Montegioco per il periodo 01.01.2016 –
31.12.2020, da svolgersi ai sensi del Titolo V del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dello schema di Convenzione di Tesoreria;
2. di approvare il bando di gara, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale eviden ziando che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
3. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
4. di stabilire il seguente cronoprogramma per la procedura in oggetto:





10.11.2015 pubblicazione avviso di gara;
09.12.2015 ore 12,00 termine per la ricezione delle istanze di partecipazione e delle offerte;
10.12.2015 ore 15,00 inizio operazioni di gara;
14.12.2015 termine ultimo per l’aggiudicazione definitiva;

5. di disporre la pubblicazione del bando di gara:




all’Albo Pretorio Comunale;
sul profilo di committente: www.comune.montegioco.al.it;

6. di demandare a successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte;
7. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006, che
il responsabile unico del procedimento è la Dr.sa Papulino Giovanna, tel. 0131875132 – fax
0131875132 - e-mail info@comune.montegioco.al.it – pec protocollo@pec.comune.montegioco.al.it);
8.

di dare atto che nessun contributo è dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005, n. 266 e della deliberazione AVCP 21 DICEMBRE 2011, a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto l’importo stimato è inferiore ad € 40.000,00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott.ssa Giovanna PAPULINO

VISTO di:
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009).
regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’ art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n.,
267/2000.
copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009).
Montegioco, 23.10.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Papulino Dott.ssa Giovanna

