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Determinazione n. 5 del 07-01-2021 Determinazione n. 4 del 07-01-2021
OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL
01/01/2021 AL 31/01/2024, COMUNQUE PER ANNI 4 DECORRENTI DALL'EFFETTIVA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, TRAMITE PROCEDURA - DA ESPLETARSI AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 76/2020
COSÌ COME CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 - CON L'AUSILIO DEL
PORTALE TELEMATICO ASMECOMM - CODICE CIG: Z512FA005D –
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
Visti:

Ø  il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art 48 in ordine alla competenza
  all’assunzione del presente provvedimento;
Ø  il vigente Statuto;
Ø  il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

 
Richiamato il principio della necessaria separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali in virtù
del quale i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo,
residuando, invece, in capo ai dirigenti le funzioni gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
posti dall’amministrazione;
 
   Premesso che:

Ø  con  Decreto Sindacale  n. 3 del 04/02/2020, protocollo n. 2096/2020, è stata attribuita alla
sottoscritta la Responsabilità dei Servizi Finanziari;
Ø  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 08/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 e la
relativa nota di aggiornamento;
Ø  con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 08/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Ø  con deliberazione di Consiglio Comunale n° 24  del 04/08/2020 è stato approvato il rendiconto
della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000;

Ø  con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il  Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2020;
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Verificato inoltre  che il servizio di tesoreria comunale, risulta allo stato affidato all’Istituto di Credito Monte
dei Paschi di Siena Filiale di San Prisco (CE) – in esecuzione dei seguenti provvedimenti:

-       Deliberazione di Consiglio Comunale N° 24 del 30/11/2004 che disciplinava l’Affidamento del
Servizio di Tesoreria Comunale e la relativa convenzione per il periodo 01/01/2005 – 31/12/2009,
ed in esecuzione della stessa stipulazione “Contratto di Appalto Del Servizio Di Tesoreria”;

-       Deliberazione di Consiglio Comunale N°178 del 31/12/2009 avente ad oggetto la proroga del
Servizio di cui all’oggetto per ulteriori cinque anni, fino al 31/12/2014;

-       Richiesta di Assenso Proroga Tecnica Servizio di Tesoreria Comunale registrata al protocollo
informatico dell’Ente al N.15310 del 29/12/2017;

-      Richiesta Assenso Prosecuzione del Servizio di Tesoreria Comunale fino al 31/12/2020 – giusto
protocollo 2677/2020 registrato ad integrazione del prot. 2468/2020 dell’Ente;

Considerato che è fissato al 31/12/2020 il termine ultimo per la gestione del servizio in capo al soggetto
gestore e che pertanto allo stato attuale il servizio risulta svolto in proroga di fatto;

Rilevato dunque che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per il periodo di
anni  quattro, dal 01/01/2021 al 31/12/2024, comunque decorrenti dalla data di effettiva sottoscrizione del
contratto;

Preso atto che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dell’Ente;

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30/11/2020 è stata approvata, ai sensi
dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria dal
01/01/2021 al 31/12/2024;

Dato atto che con la suddetta deliberazione si dava mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di
affidare il servizio di tesoreria comunale con l’attuazione di una procedura ad evidenza pubblica in
coerenza agli artt. 79 e seguenti del Vigente Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26  in data 30/05/2018 esecutiva ai sensi di legge,  il quale prevede
“      L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato
dal competente organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione
vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.”;

 Posto che l’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in Legge 120/2020 stabilisce: “Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalita': ………………. b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori economici, ((per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di  progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro)) e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a  350.000  euro, ovvero di almeno  dieci  operatori  per  lavori  di  importo  pari  o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero  di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. ((Le stazioni appaltanti  danno  evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  presente  lettera tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet istituzionali)).  ((L'avviso  sui  risultati   della   procedura   di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non

e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad  euro  40.000,  contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati)). “

Visto l’obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite mercato elettronico o
comunque portali telematici per effettuare acquisti telematici, sancito dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016;

 

Preso Atto che:

Ø  il Comune di Curti, con deliberazione di C.C. n. 49 del 20.11.2018, ha aderito all'ASMEL
(Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali) associazione senza
scopo di lucro con sede in Gallarate;

Ø  il Comune di Curti, con deliberazione di C.C. n. 50 del 20.11.2018, ad oggetto “Adempimenti ai
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sensi dell'art 37 comma 4 del D.lgs 50 del 2016. Acquisto quote societarie centrale di committenza
Asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza in house” ha deciso di avvalersi della
piattaforma per le procedure di gare telematiche ASMECOMM, sia per quanto riguarda i beni e
servizi presenti sul Mercato Elettronico, sia per quanto riguarda i diversi affidamenti sotto-soglia di
beni, servizi e lavori;

Ø  l'Amministrazione Comunale aderendo all'Asmel -Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli Enti Locali potrà avvalersi, della piattaforma MEPAL, "Mercato Elettronico
della P.A. Locale" per le procedure di gare telematiche ASMECOMM, per quanto riguarda i diversi
affidamenti sotto soglia di beni, servizi e lavori;

Visto l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;

Considerato quindi necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020, Misure urgenti per la semplificazione e l
'innovazione digitale, convertito in Legge 120/2020 da aggiudicare tramite criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 previa
consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare tramite indagine di mercato nel rispetto
del criterio di rotazione;

Dato atto che:
-       La scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante:
Procedura: NEGOZIATA in conformità all’art. 1 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 76/2020 convertito in
Legge 120/2020

Criterio: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

·       con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed
efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate, in
particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori
nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi
contrattuali;

·       il contratto ha per l’oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente per il periodo di anni 4,
compreso dal 01/01/2021 e il 31/12/2024, comunque decorrenti dalla data di effettiva sottoscrizione
del contratto;

·       le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e nello Schema di
convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 30/11/2020  con deliberazione n. 35;

·       la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata nel rispetto di quanto disposto dal
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, D.Lgs. 76/2020  e dalla normativa di settore;

·       il valore annuo complessivo dell’appalto è pari ad €  7.600,00, oltre IVA in misura di legge pari ad
€ 1.672,00 per un totale di  € 9.272,00 IVA inclusa, e che  pertanto il valore complessivo dell’appalto 
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per anni 4 è pari ad € 30.400,00, oltre IVA in misura di legge pari ad € 6.688,00,  per un totale di  €
37.088,00;

·       il valore complessivo dell’appalto per anni 4, comprensivo dell’eventuale proroga di ulteriori anni 4
è pari ad € 60.800,00, oltre IVA in misura di legge pari ad € 13.376,00,  per un totale pari ad €
74.176,00

Rilevato che, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Sig. Carmine
Ventriglia nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determina n. 3 del 07/01/2021 il quale
dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Preso atto che è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il seguente CIG  Z512FA005D;

Vista la documentazione inerente la manifestazione di interesse da pubblicare  predisposta dall’ufficio
ragioneria, composta da:

-       Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata ai
sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020 per l’affidamento dei servizi aventi ad
oggetto:
“Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2021 al 31/01/2024, comunque per anni
4 decorrenti dall’effettiva sottoscrizione del contratto, tramite procedura  -  da espletarsi ai sensi e
per gli effetti dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 così come convertito dalla L.egge
120/2020 -  con l’ausilio del  portale telematico ASMECOMM” ;

-         Modello A – “Modello di manifestazione di interesse”;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

·           il D.Lgs. n. 267/2000;

·           il D.Lgs. n. 50/2016;

·           il D.lgs. 76/2020 convertito in legge 120/2020;

·           la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;

·           il D.Lgs. n. 118/2011;

·           lo  dello Statuto comunale;

·           il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

·           il regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA

Di approvare  le premesse a formare parte integrante del presente atto determinativo;1.
Di approvare la documentazione inerente la manifestazione di interesse da pubblicare  sul portale2.
ASMECOMM  predisposta dall’ufficio ragioneria, composta da:
-         Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata ai
sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020 per l’affidamento dei servizi aventi ad
oggetto:  “Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2021 al 31/01/2024,
comunque per anni 4 decorrenti dall’effettiva sottoscrizione del contratto, tramite procedura  -  da
espletarsi ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 così come
convertito dalla L.egge 120/2020 -  con l’ausilio del  portale telematico ASMECOMM” ;
-          Modello A – “Modello di manifestazione di interesse”;

Di dare atto che il servizio sarà disciplinato dallo schema di convenzione per l’affidamento del3.
servizio di tesoreria dal 01/01/2021 al 31/12/2024 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
33 del 30/11/2020  ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000,
Di dare atto che l’Avviso Pubblico di cui al punto 2 scadrà il 25/01/2021 alle ore 12.00;4.
Di dare atto che il valore annuo complessivo dell’appalto è pari ad €  7.600,00, oltre IVA in misura di5.
legge pari ad € 1.672,00 per un totale di  € 9.272,00 IVA inclusa, e che  pertanto il valore
complessivo dell’appalto  per anni 4 è pari ad € 30.400,00, oltre IVA in misura di legge pari ad €
6.688,00,  per un totale di  € 37.088,00;
Di dare atto che il valore complessivo dell’appalto per anni 4, comprensivo dell’eventuale proroga di6.
ulteriori anni 4 è pari ad € 60.800,00, oltre IVA in misura di legge pari ad € 13.376,00,  per un totale
pari ad € 74.176,00
Di dare atto che si procederà con successivo atto a determinare a contrarre;7.

8.    Di dare atto che il Responsabile del Procedimento RUP è  il Sig. Carmine Ventriglia nominato
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determina n. 3 del 07/01/2021 il quale dichiara, in
forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Di attestare che la presente determinazione, non  comporta impegno di spesa;9.
Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che10.
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Curti , nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il11.
competente TAR   nei termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

 

 
 

  IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA CONCETTA IAVARAZZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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