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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 21 del 13 maggio 2022
Determinazione a contrattare per l’affidamento della concessione del
servizio di tesoreria dell’Unione dei comuni Valle del Sosio. Periodo
OGGETTO:

2022 - 2027. Approvazione schema di bando di gara, modello di
domanda di partecipazione e modello dell’offerta economica. CIG:
Z8D34B08A0.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(giusta determina Presidenziale n° 2 del 17/01/2022 il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in
relazione al presente atto)

Richiamata la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 7 del 21/04/2016, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo
svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, 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 della concessione
del servizio di tesoreria comunale per il periodo presunto dal 01/07/2022-30/06/2027
le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con
deliberazione dell’assemblea dell’unione n. 7 del 21/04/2016 immediatamente
esecutiva;
c) la scelta del contraente avverrà, mediante procedura aperta e con l’applicazione del
criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis, 60 e 95, comma 4, del
D.lgs. n.50/2016 e tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando-disciplinare di
gara e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
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, che il valore complessivo del contratto
relativo al servizio di tesoreria, determinato ai fini dell’iscrizione SIMOG, calcolato
tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere (onorari, commissioni,
interessi e altre forme di remunerazione), stimando le prestazioni presumibilmente
necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni
precedenti, viene stimato in € 15.000,00 per l’intera durata contrattuale;
Visto il combinato disposto dell’art. 36, comma 9, e dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016
relativo ai termini per la ricezione delle offerte da parte degli operatori economici
partecipanti alla gara;
Visti gli articoli 36, 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il Decreto 2 dicembre
2016 del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti i quali dispongono in ordine alla
pubblicazione dei bandi di gara;
Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del
bando:
• all’Albo Pretorio dell’Unione;
• sul

sito

internet

dell’unione

dei

comuni

Valle

del

Sosio

(www.unionevalledelsosio.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
gara e contratti;
Visti:
a) il bando – disciplinare di gara,
b) il modello di domanda di partecipazione e quello dell’offerta economica, che si
allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1) di indire la procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di
tesoreria dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio (PA) per il periodo 01/07/2022 30/06/2027, con l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36,
comma 9 bis, 60 e 95, comma 4, del D.lgs. n.50/2016 e tenuto conto delle prescrizioni
contenute nel bando-disciplinare di gara e in tutti gli allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (c.i.g. Z8D34B08A0);
2) di dare atto che il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria,
determinato ai fini dell’iscrizione SIMOG, calcolato tenendo conto di tutte le entrate
previste per il tesoriere (onorari, commissioni, interessi e altre forme di
remunerazione), stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di
durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti, viene stimato in €
15.000,00 per l’intera durata contrattuale;
3) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua;
4) di stabilire, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9, e dell’articolo 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, che la ricezione delle offerte da parte degli operatori economici
partecipanti alla gara deve avvenire entro le ore 10,00 del 20/06/2022;
5) di approvare lo schema del bando - disciplinare di gara, il modello di domanda di
partecipazione e quello dell’offerta economica, che si allegano al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6) di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 36, 73 e 216, comma
11, delD.Lgs. n. 5072016:
•

all’Albo Pretorio Comunale;

•

sul sito internet dell’unione valle del Sosio (www.unionevalledelsosio.it) nella

sezioneAmministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti;
7) 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
Dott. Giuseppe Parrino, in possesso di adeguata qualificazione professionale in
rapporto all’affidamento;
8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Parrino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA.
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno provvisorio:
per € 1.500,00 al capitolo 10291/1 impegno provv n° 546 Esercizio 2022 (M/P 1/3 P.D.C. 1.03.02.17.002);
per € 3.000,00 al capitolo 10291/1 impegno provv n° 546 Esercizio 2023 (M/P 1/3 P.D.C. 1.03.02.17.002);
Giuliana lì 13/05/2022
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott. Giuseppe Parrino

