COPIA

COMUNE DI MONTERONI
D'ARBIA
PROVINCIA DI SIENA

DETERMINAZIONE n. 567 del 16-11-2018

Registro Generale n. 567
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONTERONI
D'ARBIA PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023. APPROVAZIONE
DISCIPLINARE/BANDO DI GARA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI
SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS
50/2016. CIG: 76857891BA.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di novembre.
Il Responsabile di Area Benocci Serena

(Det. n. 140 Registro Interno)

PREMESSO che con Decreto n. 9 in data 21.12.2017, il Sindaco ha provveduto alla conferma
dell’incarico, conferito con decreto n. 4 del 28.5.2014, di Responsabile di Area e P.O.
Economico Finanziaria, di cui agli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L., istituite presso questo ente
con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 2.2.2000, esecutiva;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.03.2018, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2018-2019-2020, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 art. 151;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 10.05.2018, immediatamente eseguibile,
con la quale si assegnava il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il piano degli obiettivi per
l’anno 2018, ai dipendenti incaricati delle posizioni organizzative;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 11.10.2018, con la quale:
1. è stata approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per
il quinquennio 2019/2023, ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
2. è stata autorizzata l’indizione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base di parametri di natura economica e tecnica ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice stesso;
3. è stato stabilito di indire la gara con modalità telematica, mediante la piattaforma START
(sistema
telematico
di
acquisto
regionale
della
Toscana)
–https://start.e.toscana.it/regione-toscana/, e che la stessa sarà svolta dall’Amministrazione
Provinciale di Siena quale Stazione Unica Appaltante;
4. sono stati demandati al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per la propria
competenza, tutti gli adempimenti successivi, necessari all’espletamento della procedura

di gara;
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 ed 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 2019/2023, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di
convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 11/10/2018;
c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
procedura aperta, 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 secondo i criteri di valutazione in approvazione
con il presente atto;
STABILITO che il valore dell'affidamento del servizio, è stato stimato complessivamente
nell'importo di € 94.500,00 (oltre IVA se dovuta) comprensivo dell'eventuale rinnovo per
ulteriori 5 anni e del compenso per l’eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.lgs.
50/2016;
VISTI il Bando di Gara e il disciplinare per l'affidamento del servizio in oggetto;
DATO ATTO che la procedura si svolgerà in modalità telematica, secondo quanto previsto
dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul portale http://start.toscana.it dove sarà resa disponibile tutta
la documentazione di gara e che pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute dalla Stazione appaltante ESCLUSIVAMENTE per mezzo del Sistema
Telematico
Acquisti
Regionale
della
Toscana
–
accessibile
all’indirizzo
“http://start.toscana.it”;
DATO ATTO che la stessa sarà svolta dall’Amministrazione Provinciale di Siena quale
Stazione Unica Appaltante;
DATO ATTO che il codice CIG assegnato alla procedura in oggetto, acquisito dalla Stazione
Unica Appaltante è il seguente: 76857891BA;
CONSIDERATO necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del
bando:
sulla piattaforma START (https://start.toscana.it/),
sul sito istituzionale del Comune di Monteroni d’Arbia: all’Albo pretorio e nella sez.
“Amministrazione trasparente”(www.comune.monteronidarbia.siena.it);

sul sito istituzionale della Provincia di Siena: all’Albo pretorio e nella sez. “Amministrazione
trasparente” (www.provincia.siena.it);
sull’osservatorio regionale della Toscana SITAT.SA (https://webs.rete.toscana.it/SitatSA);
RITENUTO, pertanto, di procedere all’indizione di gara per l’affidamento del servizio in
oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’articolo 60 del D. lgs. n. 50/2016 e
quindi di approvare il bando di gara (all. A), il disciplinare di gara (all. B) allegati alla presente
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.;
VISTO il D.lgs 30/03/2001 n.165;
VISTO il D.lgs 18/04/2016 n. 50
RITENUTO che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio
ai sensi dell’art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa,
1. di indire la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 2, del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il
periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;
2. di approvare il bando di gara (all. A), il disciplinare di gara (all. B) allegati alla presente
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la procedura si svolgerà in modalità telematica, secondo quanto previsto
dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul portale http://start.toscana.it dove sarà resa
disponibile tutta la documentazione di gara e che pertanto le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante
ESCLUSIVAMENTE per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – accessibile all’indirizzo “http://start.toscana.it”;
4. di dare atto altresì che la stessa sarà svolta dall’Amministrazione Provinciale di Siena
quale Stazione Unica Appaltante;
5. di dare atto che il codice CIG assegnato alla procedura in oggetto, acquisito dalla
Stazione Unica Appaltante è il seguente: 76857891BA;
6. di dare atto che il termine per il ricevimento delle offerte sarà fissato dalla Stazione
Unica Appaltante;
7. di prendere atto che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione
avverrà a cura della Stazione Unica Appaltante;
8. di dare atto che, per tutti gli effetti previsti dal codice degli appalti e per il contributo da

versare all’Autorità di cui all’art.1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266,
nonché delle spese contrattuali, si attribuisce al contratto il valore presunto di €
94.500,00 (oltre Iva se dovuta); comprensivo dell'eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni
e del compenso per l’eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.lgs. 50/2016;
9. di procedere con le prenotazioni di impegno a valere sul bilancio di previsione
2018/2020, annualità 2019 e 2020, di € 10.980,00 ciascuna, quale importo massimo
inclusa IVA del corrispettivo da riconoscere ai soggetti affidatari del servizio posto a
base di gara, sul capitolo di uscita 10600 “Compenso servizio Tesoreria e rimborso
spese” (mis. 01, prog. 03, tit. 01, mac. 03 – PF 1.03.02.17.002);
10. di riservarsi di assumere più puntuale impegno in fase di aggiudicazione definitiva per il
periodo di affidamento del servizio di tesoreria comunale per ciascuna annualità dal
1.01.2019 al 31.12.2023;
11. di dare atto che sulla base di quanto indicato dalla Delibera ANAC n. 1377 del
21/12/2016, per la presente procedura di gara è prevista una quota di contribuzione a
carico dell'Amministrazione comunale a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione
pari ad € 30,00 mentre nulla è dovuto dagli operatori economici;
12. di procedere pertanto ad impegnare la somma di € 30,00 per contributo di gara in favore
dell’Amministrazione Provinciale di Siena, P.IVA 00166340521, via del Capitano, 14
53100 Siena – sul bilancio di previsione finanziario 2018-2020, annualità 2018 a valere
sul capitolo di Uscita 420.01 “Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per
servizi in convenzione” alla Miss. 01, Prog. 11, tit. 1, Mac, 04 - PF U.1.04.01.02.002;
13. di provvedere alla liquidazione del contributo di gara di cui al punto precedente, a
favore dell’Amministrazione provinciale di Siena senza ulteriore atto, a seguito di
formale richiesta da parte dei del competente ufficio, da versare sul conto di tesoreria
unica dell’amministrazione provinciale;
14. di disporre la pubblicazione del bando di gara:
sulla piattaforma START (https://start.toscana.it/);
sul sito istituzionale del Comune di Monteroni d’Arbia: all’Albo pretorio e nella sez.
“Amministrazione trasparente” (www.comune.monteronidarbia.siena.it);
sul sito istituzionale della Provincia di Siena:
all’Albo pretorio e nella sez.
“Amministrazione trasparente” (www.provincia.siena.it);
sull’osservatorio
regionale
della
Toscana
SITAT.SA
(https://webs.rete.toscana.it/SitatSA);
15. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria Dott.ssa Serena Benocci;
16. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento ai
sensi dell’art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
17. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
18. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
19. di dare atto del rispetto dell’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente ai
sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile di Area
F.to D.ssa Benocci Serena

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti, come
di seguito specificato:
Cap.
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Impegno n.
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Data
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Nella residenza comunale, lì ………………………….

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-------------------------------------------------------

