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DETERMINAZIONE N. 81 DEL 03.05.2017
INDIZIONE
DI
GARA
MEDIANTE
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01/06/2017 – 31/05/2021. DETERMINA A CONTRARRE.
CIG N. ZEE1E6E769

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 19 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
 PRESO ATTO che la scadenza dell'attuale contratto di gestione del Servizio di Tesoreria,
affidata alla UNICREDIT BANCA, era fissata per il 31/05/2016;
 VISTO:
- la deliberazione G.C. n. 12 del 1° aprile 2016 con la quale veniva prorogata la convenzione
già in essere per la gestione del servizio di tesoreria fino al 30/09/2016 nelle more dello
svolgimento della gara;
- la deliberazione C.C. n. 20 del 29/04/2016 con cui era stato approvato lo schema di
convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal
1/10/2016 al 30/09/2021;
- la propria determinazione n. 131 del 24/06/2016 con cui era stata indetta la gara per
l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/10/2016 – 30/09/2021;
- la determinazione del Responsabile dei Servizio Finanziario n. 145 del 15/07/2016 con cui
si prendeva atto che entro il termine ultimo utile per la presentazione di offerte (ore 12,00
del 14/07/2016) non ne erano pervenute e, pertanto, la gara veniva dichiarata “DESERTA”;
- la deliberazione G.C. n. 50 del 2/11/2016 avente ad oggetto: “Gestione del Servizio di
Tesoreria – Proroga tecnica della Convenzione fino al 31/12/2016”;

- la propria determinazione n. 247 del 25/11/2016 con la quale era stata indetta la procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2017 –
31/12/2021, con il sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, approvando contestualmente lo schema di avviso di
manifestazione d’interesse, la lettera di invito/disciplinare di gara e i relativi allegati;
- la determinazione del Responsabile dei Servizio Finanziario n. 259 del 13/12/2016 con cui
si prendeva atto che entro il termine ultimo utile per la presentazione di offerte (ore 12,00
del 12/12/2016) non ne erano pervenute e, pertanto, la gara veniva dichiarata “DESERTA”;
- la deliberazione G.C. n. 1 del 18/1/2017 ad oggetto: “GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA – PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE FINO AL 30/04/2017” dichiarata
immediatamente eseguibile;
- la propria determinazione n. 18 del 01/02/2017 con al quale era stata indetta la procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/05/2017 –
30/04/2022, con il sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, approvando contestualmente lo schema di avviso di
manifestazione d’interesse, la lettera di invito/disciplinare di gara e i relativi allegati;


DATO ATTO che:
- il termine ultimo per manifestare il proprio interesse per essere iscritti nell’elenco delle
ditte da invitare per la procedura di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per
l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Brusasco per il periodo
01/05/2017 – 30/04/2022 era stato fissato per le ore 12,00 del giorno 24/02/2017;
- entro detto ultimo termine non sono pervenute manifestazioni di interesse;

VISTA la deliberazione G.C. n. 1 del 18/1/2017 ad oggetto: “GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA – PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE FINO AL 31/05/2017”
dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2017 con cui era stata modificato lo schema di
convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale, determinando la durata della
convenzione in anni 4, anziché 5 così come previsti nel precedente schema approvato;

Rilevata la necessità di predispone gli opportuni atti occorrenti per l'affidamento del servizio
di tesoreria dal 1/06/2017 – 31/05/2021;

Richiamati:
l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale definisce la
concessione di servizi come un "un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale
una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di
servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo
unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnalo da un
prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei
servizi";

Ritenuto pertanto necessario procedere all'indizione della gara per l'affidamento in
concessione del servizio in oggetto,



Dato atto che:
- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP forniture di servizi analoghi a quelli in
oggetto;
- il servizio in oggetto 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, 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;
 Richiamato l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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'art.192 del d.lgs., n.267/2000 s.m.i., 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 dì scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 Tenuto conto che:
- 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 di titoli e valori;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di
tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2017;
- la forma: pubblico-amministrativa;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo le modalità e le
prescrizioni contenute nel disciplinare ed in tutti gli atti allegati al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 35 del Codice, l’importo complessivo dell’affidamento è pari
a € 14.400 IVA COMPRESA (euro quattordicimilaquattrocento/00), determinati da Euro
3.600,00 (IVA COMPRESA) annui erogati dal Comune quale corrispettivo (che sarà
decurtato del ribasso offerto in sede di gara), per il periodo 01/06/2017-31/05/2021. Il valore
totale dell’appalto pertanto, comprendente l’opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni,
ammonta quindi a € 28.800 IVA COMPRESA (ventottomilaottocento/00) .

Visto il codice CIG: ZEE1E6E769 assegnato alla presente procedura;
 Dato atto che tale servizio verrà affidato con procedura negoziata mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri, per la valutazione e attribuzione dei
punteggi alle offerte, così come individuati nelle schede dell’offerta economica e tecnica, 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 il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), 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;
- la pubblicazione del disciplinare di gara, nonché dei relativi allegati, deve essere effettuata:
- all’Albo Pretorio on line;


VISTI :

- il decreto sindacale n. 3 del 7/06/2016 con il quale è stato nominato il Responsabile del servizio
economico finanziario;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- l'art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica;
- il D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
- la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del Decreto Legislativo 267/2000;


Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;



Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;



Visto il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 approvato con deliberazione
C.C. n. 18 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;



Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 Richiamata la deliberazione G.C. n. 46 del 6/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, e qui espressamente richiamati,
1. Di indire la gara per l’affidamento, mediante ricorso al M.E.P.A , del servizio di Tesoreria
comunale del Comune di Brusasco per il periodo dal 01/06/2017 al 31/05/2021 con
procedura negoziata, ai sensi della normativa vigente, e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei criteri di aggiudicazione di cui al
disciplinare di gara, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione C.C. n. 21
del 30.03.2017;
3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., che:

-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 di titoli e
valori;
-L’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di
tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2017;
- La forma: pubblico-amministrativa;
- La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo le modalità e le
prescrizioni contenute nel disciplinare ed in tutti gli atti allegati al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
4. Di approvare il disciplinare di gara con i relativi allegati, i quali formano parte integrante e
sostanziale della presente.
5. Di dare atto :
-che il CIG

relativo alla procedura di affidamento del servizio è il n.
- CPV oggetto principale 66600000-6;
- che il valore dell’appalto in oggetto, sulla base dell’importo stimato a base d’asta, al fine
dell’acquisizione del C.I.G, è pari a € 11.803,28 al netto di IVA, determinati da Euro
3.600,00 IVA COMPRESA annui erogati dal Comune quale corrispettivo (che sarà decurtato
del ribasso offerto in sede di gara). Il valore totale dell’appalto pertanto, comprendente
l’opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni, ammonta quindi a € 23.606,56 al netto di IVA;
-che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
ZEE1E6E769

6. Di riservarsi di procedere all’aggiudicazione ancorché pervenga una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Di rendere noto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 3 della legge
241/1990 è la Rag. Annamaria NICOLA.
9. Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, che qualunque soggetto ritenga
il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni, ovvero ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Rag. Annamaria NICOLA)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal
Al
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Assunta Maria NERI)

