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SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 57 DEL 01/12/2016

OGGETTO: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL         SERVIZIO DI TESORERIA.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZD41C4ED87 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- il Sindaco, con provvedimento n. 17 in data 12/08/2016, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art
109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'ar. 107, commi 2 e 3 del
medesimo decreto legislativo;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/05/2016 è stato approvato il bilancio  di previsione
per l'esercizio 2016 nonché il DUP e il bilancio pluriennale per il periodo 2016/2018;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di
legge, 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;

- sono stati demandati al ResponsabIle del Settore economico-finanziario gli adempimenti necessari a
dare esecuzione al provvedimento;

Dato atto che:
- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP né in altre convenzioni della Regione Puglia, forniture di
servizi analoghi a quelli in oggetto;
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui
all’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 3377/2011 e
Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 8113/2009), è assoggettata alla disciplina del D.lgs. 50/2016 del
18 aprile 2016;
- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti.
Ritenuto pertanto necessario procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio
in oggetto;
Visto  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 , l e 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 ala riscossione delle entrate ed
il pagamento delle spese facenti capo all'ente otre ala custodia dei titoli e valori;

b)l'oggetto del contratto , che avrà forma scritta , è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria
comunale , le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di
Consiglio Comunale n. 62 in data 29/11/2016 , immediatamente eseguibile , e negli schemi di bando
di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;

c)la  scelta  del  contraente  avverrà  mediante  gara  a  procedura  aperta  secondo  le  modalità  e  le
prescrizioni contenute nel bando di gara , nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

d) il valore dell’appalto in oggetto, sulla base dell’importo stimato a base d’asta, al fine dell’acquisizione
del C.I.G, è pari a € 37.500,00 (al netto di I.V.A.) per l’intero periodo di concessione del servizio (5
anni), – Cig. n. ZD41C4ED87 - CPV oggetto principale 66600000-6.

Visti il bando e il disciplinare di gara ed i relativi allegati che si allegano al presente provvedimento quale
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parte integrante e sostanziale;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3843/2012 che prescrive la non obbligatorietà "di pubblicare il

bando di gara anche nella Gazzetta Ufficiale oLtre che nell'albo pretorio del Comune , nel caso di gara per

l'affidamento in concessione di servizi";

Considerato , alla luce di quanto sopra , necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione

del  bando  e  del  disciplinare  di  gara  completo  degli  allegati  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito  istituzionale

www.comune.trepuzzi.le.it;

Determina

Di indire  gara di appalto -  mediante procedura aperta -  per l'affidamento del servizio di  tesoreria per il

periodo  01/01/2017  -  31/12/2021  ,  con  il  sistema  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più

vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
Di approvare il bando e il disciplinare di gara con i relativi allegati che sono tutti allegati alla presente quali
parti integranti e sostanziali; 
Di attribuire al contratto un valore di € 37.500,00;
Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

DI approvare:

a)il bando di gara; b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati al presente provvedimento che si

ritengono parti integranti  e sostanziali;
Di disporre la pubblicazione del bando di gara: 

- all'Albo Pretorio on line del Comune di Trepuzzi;
- sul  profilo  di  committente www.comune.trepuzzi.le.it nella  sezione  Bandi  e  Contratti

dell’Amministrazione Trasparente e sulla home-page;

Di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice;
Di  accertare  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e

correttezza  dell'azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  ala  sottoscrizione  del

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Benvenuto
Bisconti;

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

_________________________
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Benvenuto Bisconti

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il
……………… e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì ___________

 IL MESSO COMUNALE
Francesco Giordano

........................................................ .
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