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DETERMINAZIONE N.

143 DEL 26/07/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA ESPERITA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI CUI ALL’ART. 95 D.LGS. 50/2016 CIG: ZA61F1331D

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 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;
- 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 propria determinazione 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 propria determinanazione 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. 81 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 con la quale si dava atto che entro le ore 12,00
del 24/05/2017 NON erano pervenute offerte per l’affidamento, tramite M.E.P.A., del servizio di
Tesoreria del Comune di Brusasco per il periodo 01/06/2017 – 31/05/2021 così come risulta da
documento, generato automaticamente dal sito M.E.P.A. – acquistimepa.it –, acclarato al n. 3062
del protocollo generale del Comune e che pertanto la procedura indetta con propria
determinazione n. 81 del 03/05/2017 era da considerarsi 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 ad oggetto “Indizione di gara mediante
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria – Determinazione a contrattare”

•

Rilevato che l’art. 208, comma 1, del TUEL prevede che gli enti locali debbano disporre di
un servizio di Tesoreria Comunale;

•

Visto l’art. 192 del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.,
il quale impone che la stipula dei contratti pubblici sia preceduta da apposita determinazione
a contrattare che indichi la finalità che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le procedure di scelta del contraente
ed i criteri di aggiudicazione;

•

Dato atto che, ai fini dell’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di
Brusasco per il periodo dal 01/08/2017 al 31/07/2021 con determinazione n. 114 del
20/06/2017 è stata avviata nuova procedura di gara negoziata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

•

Richiamata la determinazione n. 142 del 25/07/2017 con cui è stata nominata la commissione
giudicatrice di gara;

•

Considerato che dal verbale di gara redatto alle ore 15,30 del giorno 25/07/2017 presso la
sede dell’Ente, risulta che: “In sede di verifica della documentazione amministrativa la
commissione di gara riscontra che la scheda n. 2 presenta delle difformità formali e
sostanziali, rispetto a quanto richiesto nella lettera d’invito/ disciplinare di gara, giacché
non si riscontra il requisito richiesto al punto 10.1.5 del Disciplinare di gara, avendo il
partecipante dichiarato delle eccezioni all’accettazione delle norme previste dalla lettera
d’invito/ disciplinare di gara, laddove il medesimo richiedeva accettazione senza riserva e/o
condizioni.”

•

A seguito di tale verifica, rilevato tale vizio di inammissibilità, la commissione non procede
con l’esame dell’ulteriore documentazione amministrativa, nonché all’apertura delle Buste
contenenti l’Offerta tecnica/qualitativa e l’Offerta economica, dichiarando l’esclusione
dell’unico partecipante.
• VISTI:
− Gli artt. 208 e seguenti del TITOLO V del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di servizio
di tesoreria;
− Visto lo Statuto Comunale;
− Il vigente Regolamento di Contabilità;
− il D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere
il servizio in oggetto;
− il D.Lgs. n. 267/2000;
− il D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016;

•

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. Di approvare il verbale di gara del 25/07/2017 redatto dalla commissione giudicatrice
depositato agli atti d’ufficio e allegato all’originale della presente.
2. Di prendere atto dell’esclusione della Banca Unicredit S.p.A. − unico partecipante alla gara.
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per i 15 giorni consecutivi
nonché alla relativa sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;.
4. Di dare atto, 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 27/07/2017
Al.10/08/2017

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

