COMUNE DI COLLESANO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
  
AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE 2020/2023 . AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
CIG: Z162D1868E

DETERMINAZIONE N. 391

. IN DATA 25/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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:
• il Sindaco con determina sindacale n.11 del 07/08/2019 ha attribuito al sottoscritto le
funzioni dirigenziali dell’Area 2^ Economica-Finanziaria – Patrimonio – IMU/TASI.
• con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in data 20/03/2019 esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo
2019/2021;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 20/03/2019 esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
• con delibera di Giunta Comunale n.93 in data 02/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate
le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;
Preso atto che il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 è in corso di definizione
e pertanto l’Ente si trova ad operare in regime di esercizio provvisorio;
Viste le attuali disponibilità del bilancio di previsione 2019/2021 per gli esercizi 2020 e 2021
“autorizzatori;
Richiamata la delibera di G.M. n.130 del 23/12/2019 con la quale è stata autorizzata la proroga
tecnica del servizio di tesoreria all’attuale tesoriere comunale con il contratto in essere, fino
all’espletamento della gara ;

Considerato che attualmente il servizio viene svolto in regime di proroga , pertanto si rende
necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria nel più breve tempo
possibile ;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.4. in data 24/01/2020, esecutiva ai sensi di
legge/immediatamente eseguibile, con la quale:
 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per la durata di tre
anni, previo espletamento di gara con le modalità previste dall’art.36 comma2, lettera a)
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 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;
 sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio;
 sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a
dare esecuzione al provvedimento;
Dato atto
- ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, il servizio dovrà essere affidato
mediante aggiudicazione con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara; così come previsto dal D.Lgs 50/2016, previo invito ad almeno tre Istituti di credito
abilitati a svolgere il servizio di tesoreria comunale e che il corrispettivo annuo posto a
base d’asta a titolo di compenso per la gestione del servizio è stato determinato in euro
12.300,00 oltre oneri fiscali se dovuti;
- Che l’importo dell’affidamento è inferiore a 40.000,00 Euro;
- Che l’obbligo di acquisizione di forniture e servizi mediante centrali di committenza vige per
forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e lavori di importo inferiori a
150.000,00 euro, mentre per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiori a 150.000,00 euro le stazioni appaltanti
possono procedere direttamente e autonomamente;
- con la stessa deliberazione è stato approvato lo schema contenente criteri e parametri di
valutazione per stabilire l’offerta economicamente più vantaggiosa;
Atteso che il servizio in questione ha ad oggetto servizi bancari e finanziari, e che le offerte degli
eventuali concorrenti partecipanti alla gara comportano l’accettazione totale ed incondizionata
delle condizioni riportate nello schema di convenzione approvata con delibera di Consiglio
Comunale n.04 del 24/01/2020;
Ritenuto che, in esecuzione di quanto disposto nella delibera di Consiglio Comunale n.4 del
24/01/2020 e ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.36 comma2 lettera a) e dell’art. 63 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. previo invito ad almeno tre Istituti di credito abilitati a svolgere il
servizio di tesoreria comunale e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
previsto dall’art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto
conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Visto che il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000, come recepito dalla l.r. n.
48/1991,disciplina il servizio di tesoreria agli articoli 208 e ss.mm.ii.;
Dato atto che l’affidamento avverrà in favore di Istituto autorizzato della gestione del servizio di
Tesoreria, a decorrere dalla data di stipula della citata convenzione, ai sensi dell'art. 210 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

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 di anni tre 2020/2023, le cui clausole contrattuali sono riportate
nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.04 in data
24/01/2020, immediatamente eseguibile;
c) la scelta del contraente avverrà,con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a)
e dell’art. 63 del
D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del medesimo decreto, sulla base del
miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara,
nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Di procedere alla contestuale pubblicizzazione della gara attraverso l’affissione sull’Albo Pretorio
on-line e sul sito web dell’Ente concedente (www.comune.collesano.pa.it) , per le motivazioni
sopra specificate;
Visto il bando di gara con annesso disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, insieme ai suoi allegati: istanza di partecipazione “Modulo A”, offerta
tecnica “Modulo B”, offerta economica “Modulo C” , informazioni utili per la gara “scheda D” e lo
schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;
Dato atto che:
- il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è la
Dott.ssa Delia Manganello;
- a seguito della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta verrà nominata con
determina dirigenziale una Commissione di aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto
dal’art. 77 del D.lgs. 50/2016, che valuterà le offerte tecniche ed economiche pervenute;
Visti:
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016, recante il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, recepito dalla
Regione Siciliana con l.r. n. 8/2016;
- l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. Di indire la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di tre
anni,con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione per il periodo
2020/2021-2021/2022-2022/2023, mediante la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.36 comma2 lettera a) e dell’art. 63
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. previo invito ad almeno tre Istituti di credito
abilitati a svolgere il servizio di tesoreria comunale;
3. Di stabilire che il compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria posto a base
d’asta a titolo di compenso per la gestione del servizio è pari ad euro 12.300,00 oltre
oneri fiscali se dovuti, sul quale sono ammesse solo offerte economiche al ribasso;
4. Di stabilire altresì che la convenzione da sottoscrivere con l’aggiudicatario è quella
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 21/01/2020;
5. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei criteri stabiliti nel
bando allegata alla presente determinazione;
6. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
congrua;
7. Di stabilire il seguente termine di scadenza per la ricezione delle offerte: 12 Giugno 2020
ore 13,00;
8. Di approvare il bando di gara con annesso disciplinare ed i relativi allegati : istanza di
partecipazione “Modulo A”, offerta tecnica “Modulo B” ed offerta economica “Modulo C”,
informazioni utili per la gara “scheda D” e schema di convenzione approvato dal
Consiglio Comunale, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
9.
Di rendere noto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Delia
Manganello
in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto
all’affidamento;
10. Di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione
giudicatrice, ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del d.lgs. 50/2016, che valuterà le
offerte tecniche ed economiche pervenute;
11. Di dare atto che per l’affidamento di che trattasi sarà assunto in fase di aggiudicazione,
idoneo impegno di spesa con imputazione alla Missione 1 programma 3 Titolo 1 Mac
103 cap 156 cod. U.1.03.02.17.002;
12. La somma di euro 12.300,00 (IVA esclusa) sarà imputata alla Missione 1 programma 3
Titolo 1 Mac 103 cap 156 cod. U.1.03.02.17.002 con decorrenza dall’esercizio
finanziario 2020 e fino alla scadenza contrattuale;
13. Di dare atto che la presente determinazione e i conseguenti atti di gara saranno pubblicati
su Amministrazione trasparente ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del d.lgs.
50/2016.
Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziario
f.to:
Rag. Filippo Curione

N. _____ Reg.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza Municipale, lì ____________
Comunale

Defissa
il
Il Messo Comunale

_______________,

Il

senza

Messo

opposizioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. __________ di Reg. Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo,
CERTIFICA
Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo
Pretorio del Comune il _____________, e vi è rimasta sino al ____________ per complessivi n.
_________ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale, lì _____________

