REGISTRO DELLE DETERMINE FINANZE E CONTABILITA'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 7 del 08/02/2018
Num. Prop. 120

OGGETTO :
AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNI 2018/2023 -DETERMINA A
CONTRATTARE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA
CIG.Z0721C4AA7
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
Premesso che :
- in data 17/06/2017 è scaduta l'attuale convenzione per il servizio di Tesoreria comunale
stipulata con la Banca Caripe, ora Banca Popolare di Bari;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 15/09/2017 è stato prorogato, nelle more
dell'indizione della gara, il servizio di tesoreria fino al 31/12/2017;
- con nota del 21258 del 01/12/2017, la sottoscritta in qualità di responsabile dell'Area
Finanza e Contabilità non avendo potuto completare l'iter per l'indizione della gara del
suddetto servizio, a causa della mole di lavoro in concomitanza della fine anno contabile
2017, ha provveduto a prorogare lo stesso fino al 31/03/2018, consentendo una continuità
del servizio Tesoreria essenziale per l'attività economica finanziaria dell'Ente;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.65 del 27/12/2017, esecutiva ai sensi del legge, con la
quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria
comunale per il periodo 01/04/2018al 31/03/2023 e comunque dalla stipula della sottoscrizione
della convenzione, autorizzando il Responsabile dell'Area finanziaria ad apportare eventuali
modifiche di dettaglio o di carattere descrittivo della convenzione stessa che si rendessero
necessari nell'interesse dell' Ente ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;
Considerato che,in virtù della predetta autorizzazione, la suddetta convenzione è stata
implementata ed integrata nei contenuti, attribuendo nel contempo un nuovo codice CIG;
Richiamato l'art.192 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 in virtù del quale la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare 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, i suoi elementi e le clausole ritenute essenziali;
c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
d) il responsabile unico del procedimento;
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Visto altresì l'art. 210 del suddetto decreto secondo cui l'affidamento del servizio di Tesoreria
viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopra citata deliberazione consiliare e di indire la gara
mediante procedure ad evidenza pubblica;
Ritenuto quindi di affidare il servizio di Tesoreria mediante procedura aperta con il criterio di
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 e dell'art.95 del
D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 affidamento del servizio di tesoreria per il periodo sopra riportato;
Dato atto che tale servizio rientra tra quelli di cui al Codice CPV:6660000-6;
Rilevato che un'apposita commissione di gara, da nominare con successiva determinazione
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, procederà alla verifica
delle offerte pervenute, nel rispetto dei criteri contenuti nel disciplinare di gara;
Rilevato che il servizio di cui sopra sarà a titolo oneroso;
Considerato che il valore presunto del contratto per l'intera durata è stimato in . 30.000,00
(Euro trentamila/00);
Preso atto del codice CIG rilasciato dall'ANAC: Z0721C4AA7;
Considerato che :
- il fine da perseguire è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni
cinque (n.5);
- l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria, da stipularsi in forma scritta;
- la modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura negoziata ai
sensi del D,Lgs n.50/2016, esperita con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa per l'Ente, ai sensi dell'art.95 del citato decreto n,50/2016;

Visti:
•

lo schema di Convenzione, approvato dal Consiglio Comunale n.65 del 2712/2017 ed
integrata dalla sottoscritta al fine di una migliore e più chiara definizione nei contenuti;

•

il bando di gara

•
•
•
•
•
•

il disciplinare di gara;
Modulo A (domanda di partecipazione);
Modulo B-1(dichiarazione unica sostitutiva):
Modulo B-2 (dichiarazione unica sostitutiva)
Modulo C (dichiarazione ausiliaria);
Modulo offerta economica;

Vista l'ordinanza sindacale n.2 del 09/02/2017 con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell'Area Finanza e Contabilità;
Riconosciuta la propria competenza sull'adozione del presente atto;
Visti:
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- il D. Lgs. n.50/2016 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il D. Lgs. n.267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità:
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di indire una gara, mediante procedura aperta ad evidenza con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell'art .60 e dell'art.95
del D.lgs n.50/2016, relativamente all'affidamento del Servizio di Tesoreria, per un importo
stimato in . 30.000,00 e per la durata di anni cinque (n.5) con decorrenza dalla data di
stipula del contatto di affidamento e potrà essere prorogata per un periodo massimo di
mesi 6 al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii., dietro formale deliberazione del Consiglio Comunale.;
- di stabilire che:
- il fine che intende perseguire il contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria;
- la forma contrattuale è: atto pubblico amministrativo con oneri a carico
dell'aggiudicatario;
- le clausole ritenuti essenziali sono contenute nel capitolato d'oneri e nel
disciplinare di gara, allegati al presente provvedimento e a cui si rinvia;
- all'affidamento del servizio si provvederà mediante procedura aperta ad evidenza
pubblica mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 e
dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016
- di approvare i documenti di gara consistenti in:
• lo schema di Convenzione, approvato dal Consiglio Comunale n.65 del 2712/2017
ed integrata dalla sottoscritta per una migliore e più chiara definizione nei contenuti;
•

il bando di gara;

• il disciplinare di gara;
• Modulo A (domanda di partecipazione);
• Modulo B-1(dichiarazione unica sostitutiva);
• Modulo B-2 (dichiarazione unica sostitutiva);
• Modulo C (dichiarazione ausiliaria);
•
Modulo offerta economica;
facenti parte integrante della presente determina e conservati in atti;
- di procedere con apposito e successivo atto alla nomina della commissione di gara;
- di dare atto che di si è provveduto ad acquisire il seguente codice GIG: Z0721C4AA7 e che
non è previsto alcun contributo a carico della stazione appaltante;
- pubblicare il presente bando sul sito internet del Comune di Pianella all'indirizzo:
www.comune.pianella.pe.it;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Pianella, nella sezione
, così come stabilito dal decreto legislativo 14/03/2013 n. 33.
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Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
120
del 07/02/2018
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
08/02/2018
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Numero REGISTRO GENERALE

70

del 08/02/2018

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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