COMUNE DI BOTRUGNO
PROVINCIA DI LECCE
SERVIZI FINANZIARIO

Determinazione N.20
Oggetto:

Del 06.12.2021
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DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 2022/2026 (CIG 9013437B81)
MODALITA' ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

Responsabile del servizio

F.to Trevisan Marcellino Nicola

Responsabile del procedimento

F.to Trevisan Marcellino Nicola

CIG

CUP

CPV
COPIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del DLgs. 267/2000
Li. . .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Trevisan Marcellino Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Li. . .

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maria Monteduro

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Li, _______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2022/2026 (CIG 9013437B81)
MODALITA’ art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il TITOLO V CAPO I del d.Lgs. 18/08/2000 n. 267 , il quale disciplina il rapporto di tesoreria degli enti
locali;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Premesso che:
•

la delibera della Giunta comunale
n. 1 del 18/01/2021.ha attribuito ai dipendenti comunali la
responsabilità degli uffici e indicato le posizioni organizzative dell’ente;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 16/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/23;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2021 , con la quale è stata approvata la
convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n.
267 e considerato che il rapporto di tesoreria in essere termina il 31/12/2021;

Ritenuto necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in oggetto mediante
procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del
D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, 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 altresì 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 di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e
il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il
periodo 2022/2026, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 30/07/2021;
c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95 comma 3 del d.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 65 del Regolamento comunale di contabilità, mediante procedura ad evidenza pubblica da

svolgere in modalità telematica, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel
relativo disciplinare e in tutti gli allegati del procedimento;

Rilevato che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a cui si
riferisce il presente appalto;

Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 55.000,00 il valore massimo del contratto per il
periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026;

Determinato, quest’ultimo, sulla base del corrispettivo economico annuale massimo di € 11.000,00 netto IVA
da riconoscere nel quinquennio per lo svolgimento del servizio, per spese di commissioni e per spese vive di
esercizio;
Ravvisato nel valore di aggiudicazione della gara il valore contrattuale finale;
Precisato che, alla scadenza, qualora i tempi per l’iter di affidamento del nuovo servizio dovessero
oltrepassare il 2026, l’importo aggiudicato resta confermato e risulterà commisurato in proporzione ai tempi
procedurali di assegnazione;
Stabilito di procedere nell’affidamento in procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Constatata l’urgenza di provvedere nei tempi di cui all’art. 60 comma 3 del d.Lgs 50/2016, stante l’imminenza
della chiusura dell’esercizio finanziario 2021 e la opportunità di avviare dall’ 01/01/2022 il nuovo rapporto di
tesoreria con il concorrente aggiudicatario;
Acquisito il CIG 9013437B81;
Considerata l’eventualità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua;
Ritenuto necessario, disporre la pubblicazione del bando di gara, del disciplinare e il resto della
documentazione allegata sul sito internet: www.comune.botrugno.le.it, nell’Albo Pretorio comunale e nella
sezione “Bandi e Avvisi”.
Per adeguata pubblicità, inoltre, l’avviso riguardante il bando di gara sarà pubblicato sul sito
informatico del ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it nella sezione “Bandi,
avvisi ed esiti di gara” (art. 73 del d.Lgs. n. 50/2016) e nella apposita sezione ANAC | Home page www.anticorruzione.it; e attraverso il portale TUTTO GARE - UNIONE DEI COMUNI “TERRE DI
MEZZO” indirizzo https://cucterredimezzo.tuttogare.it/gare/id48496-dettagli

Vista la Convenzione di tesoreria e :
a) il bando di gara
b) il disciplinare di gara
c) la domanda di partecipazione alla gara (fac-simile);
d) la dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente
l'impresa (fac-simile);
e) la dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente
l'impresa cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando (fac-simile);
f)

la dichiarazione di avvalimento impresa concorrente (fac-simile);

g) la dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria (fac-simile);
h) l’offerta tecnica;

i)

l’offerta economica;

Allegato il tutto al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Considerata la necessità di procedere con successivo provvedimento alla nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte;
Stimato che l’affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annuale massima a carico del bilancio
comunale di €. 11.000,00 oltre IVA come per legge,e che pertanto occorre prenotare, ai sensi dell’art. 183,
comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, al cap. 2452.00 denominato “Altri Servizi Generali – Prestazioni” (Miss. 01,
Progr. 11, PdC U.1.03.02.17.002) €. 13.420,00 annuali per gli esercizi 2022-2023-2024-2025-2026;
Preso atto che, in relazione al valore di gara il comune di Botrugno dovrà versare la somma di € 30,00 quale
contributo previsto dall’articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione
AVCP del 18/12/2018 in vigore, a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
Vista la regolarità contabile apposta dal Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma
5, del d.Lgs. n. 267/00;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA

1. di indire, ai sensi dell’art. 65 del Regolamento comunale di contabilità e degli art. 60 e 95 comma 2 del
d.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
relativamente al periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (CIG 9013437B81);
2. di attribuire al contratto un valore massimo di €. 55.000,00 per il periodo 2022/2026. Il valore di
aggiudicazione della gara determinerà, poi, il valore contrattuale finale. Alla scadenza, qualora i tempi per
l’iter di affidamento del nuovo servizio dovessero oltrepassare il 2026, l’importo aggiudicato rimane
confermato e risulterà commisurato in proporzione ai tempi procedurali di assegnazione;
3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
5. di stabilire, ai sensi dell’art. 60, comma 3, i seguenti termini di presentazione delle domande: 15 giorni
6. dalla pubblicazione, stante l’urgenza di procedere come motivato in premessa;
7. di approvare:
a) il bando di gara
b) il disciplinare di gara
c) la domanda di partecipazione alla gara (fac-simile);
d) la dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente
l'impresa (fac-simile);
e) la dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente
l'impresa cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando (fac-simile);
f)

la dichiarazione di avvalimento impresa concorrente (fac-simile);

g) la dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria (fac-simile);

h) l’offerta tecnica;
i)

l’offerta economica;

8. di allegare il tutto al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
di disporre la pubblicazione del bando di gara, del disciplinare e il resto della documentazione
allegata sul sito internet: www.comune.botrugno.le.it nell’Albo Pretorio comunale e nella sezione
“Bandi e Avvisi”. Inoltre, l’avviso riguardante il bando di gara sarà pubblicato sul sito informatico
del ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it nella sezione “Bandi, avvisi ed esiti di
gara” e nella apposita sezione ANAC | Home page - www.anticorruzione.it. e attraverso il portale
TUTTO
GARE
UNIONE
DEI
COMUNI
“TERRE
DI
MEZZO”
indirizzo
https://cucterredimezzo.tuttogare.it/gare/id48496-dettagli
9. Di stabilire quale termine ultimo di partecipazione il 21/12/2021 entro le ore 14,00:
10. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte;
11. di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa annuale massima a carico
del bilancio comunale di €. 13.420,00 nel cap. 2452.00 denominato “Altri Servizi Generali – Prestazioni”
(Miss. 01, Progr. 11, PdC U.1.03.02.17.002) per gli esercizi 2022- 2023-2024-2025-2026:
12. di impegnare altresì, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 30,00
quale contributo previsto dall’articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della
deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avente
sede legale a Roma in Via Minghetti n. 10, (CF n. 97584460584) imputando la spesa come di seguito
indicato:
13. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a favore dell’Autorità nazionale
anticorruzione, previa richiesta dell’Autorità stessa ai sensi della deliberazione sopra citata;
14. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento
per l’affidamento della presente concessione è stato individuato nel Sig Trevisan Marcellino Nicola, in
possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all’affidamento;
15. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Trevisan Marcellino Nicola

