CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI BRUSASCO
P.IVA 02299830014
Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150
**********

DETERMINAZIONE N.

146 DEL 01/08/2017

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.
CIG: Z081F8CAF5

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;



VISTI:

- 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 al 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
- la propria determinazione n. 37 del 25/02/2017 con la quale si prendeva atto che entro il
termine ultimo per manifestare il proprio interesse per essere iscritti nell’elenco 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, fissato
per le ore 12,00 del giorno 24/02/2017, NON erano pervenute manifestazioni di interesse e
pertanto la procedura indetta con propria determinazione n. 18 del 01/02/2017 era da considerarsi
DESERTA;
- la deliberazione G.C. n. 36 del 28/03/2017 ad oggetto: “Gestione del servizio di Tesoreria –
proroga tecnica della convenzione fino al 31/05/2017,
- la propria determinazione n. 8 del 03/05/2017 con la quale, mediante ricorso al M.E.P.A. –
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – veniva indetta gara per il servizio di
Tesoreria C.le per il periodo 01/06/2016 – 31/05/2021 con il metodo della procedura negoziata e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-la propria determinazione n. 94 del 26/05/2017, si dava atto che entro il termine ultimo fissato
per la presentazione delle offerte, non era pervenuta alcuna busta e che, pertanto, la suddetta gara
veniva dichiarata deserta;
- la deliberazione G.C. n. 52 del 19/06/2017 ad oggetto: “GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA – PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE FINO AL 31/07/2017”
dichiarata immediatamente eseguibile;
- la propria determinazione n. 114 del 20/06/2017, con al quale al fine di affidare in concessione
il servizio di Tesoreria del Comune di Brusasco, per il periodo dal 01/08/2017 al 31/07/2021, era
stata avviata nuova procedura di gara;
- la propria determinazione n. 143 del 26/07/2017 con cui si approvava il verbale di gara del
25.07.2017 e veniva dichiarata l’esclusione dell’unico partecipante;
- la deliberazione G.C. n. 56 del 31.07.2017 ad oggetto: “GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA – PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE FINO AL 30/09/2017”
dichiarata immediatamente eseguibile;
RILEVATA la necessità di predispone gli opportuni atti occorrenti per l'affidamento del servizio
di tesoreria dal 01/10/2017 – 30/09/2021;
Richiamata 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 e sono stati

demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione
al provvedimento;
Dato atto che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. N.8113 del 3 aprile 2009;
Cons. di Stato sent. 6 luglio 2011, n.3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto
concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso "il conferimento di funzioni
pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e
dei prospetti di pagamento (Corte di cass., cit.);
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;
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, 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, immediatamente eseguibile e negli
schemi di lettera d’invito/disciplinare di gara allegati al presente atto;
- La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo le modalità e le
prescrizioni contenute nella lettera d’invito/ 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 €
20.000,00 (euro ventimila/00), determinati da Euro 5.000,00 annui erogati dal Comune quale
corrispettivo (che sarà oggetto del ribasso offerto in sede di gara), per il periodo 01/10/201730/09/2021.
Visto il codice CIG: Z081F8CAF5 assegnato alla presente procedura;
Visti lo schema di avviso per manifestazione d’interesse a partecipare con il relativo Allegato n.
1, la lettera d’invito/disciplinare di gara con i relativi allegati e lo schema di convenzione che si
allegano tutti, al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016
e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti
volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea
dei potenziali affidatari;
Considerato che, esigenze di economicità dell’azione amministrativa, nonché di efficienza della
stessa, alla luce di più gare già in precedenza svolte ed andate deserte, impongono di avviare una
ulteriore procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 D. Lgs. 50/2016, preceduta dalla
pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse a partecipare;
Rilevata, altresì, l’esigenza di non prolungare eccessivamente l’attuale gestione di fatto del
servizio di tesoreria, e per esigenze di economicità si ritiene opportuno – stante l’urgenza – di
abbreviare i termini di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse ai sensi degli
articoli 61, comma 6 e 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Richiamate le Linee guida n. 4 di Attuazione del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. relative alle procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore anche ai 40.000,00 Euro, approvate
dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, secondo le quali la stazione appaltante, nel
rispetto del principio di pubblicità, trasparenza e libera concorrenza nonché di proporzionalità,
adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto all’importo dell’affidamento, può stabilire un periodo
minimo di pubblicazione per trasmettere la manifestazione di interesse non inferiore a 15
giorni, ai sensi dell’art. 216, comma 9 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Considerato necessario, alla luce di quanto sopra, garantire la pubblicità della procedura
mediante pubblicazione dell’ ”Avviso per manifestazione di interesse a partecipare” sull'Albo
pretorio on line e sul sito istituzionale www.comune.brusasco.to.gov.it
Sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
VISTI:
-

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 s.m.i.;

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 2017 approvato con deliberazione C.C.
n. 19 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 3 del 7/06/2016 con il quale è stato affidato alla
sottoscritta, Responsabile del Servizio, il potere di assumere atti di gestione;
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
1. Per i motivi espressi in narrativa di indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di tesoreria comunale per il periodo 01/10/2017 – 30/09/2021, con il sistema di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i..
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 in data 30/03/2017
immediatamente eseguibile e nella lettera di invito/disciplinare di gara allegati al presente
atto.
4. Di approvare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse, la lettera di
invito/disciplinare di gara con i relativi allegati, i quali formano parte integrante e sostanziale
della presente.
5. Di riservarsi di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta
anche in presenza di una unica manifestazione di interesse valida, purché ritenuta congrua.
6. Di disporre la pubblicazione dell’ “Avviso per manifestazione di interesse a partecipare”
sull’Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.brusasco.to.gov.it
Sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
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 s.m.i..
8. Di rendere noto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990
s.m.i. è la Rag. Annamaria NICOLA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to(Rag. Annamaria NICOLA)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 02/08/2017
Al 16/08/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta Maria NERI)

