COMUNE DI SANLURI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Carlo Felice n.201 - telefono 070/93831 - telefax 070/9383226

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale Determinazioni n. 1414 del 01/10/2018
Determinazione SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 204 del 01/10/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO,
MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2021 (CIG
7636631B40)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 2019/2021 (CIG 7636631B40)

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;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Premesso che:
•

il Sindaco, con provvedimento n. 14 in data29/06/2018, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art.
109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del
medesimo decreto legislativo;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 07/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 07/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 18/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai
responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 12/09/2018 immediatamente eseguibile, con
la quale:
 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/10/2018
31/12/2021, previo espletamento di gara mediante procedura aperta o ristretta, secondo quanto
previsto dall’articolo 96 del Regolamento comunale di contabilità;
 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;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in oggetto mediante
procedura ristretta da espletarsi ai sensi dell’articolo 61 del d.Lgs. n. 50/2016;
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 2019/2021 le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 12/09/2018, immediatamente eseguibile;
c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento comunale di contabilità e dell’art.
61 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura ristretta, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, 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;
1. Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in di €. 372.000,00, (di cui €. 186.000,00 per il periodo
2019/2021. ed €.186.000,00 per l’eventuale periodo di rinnovo 2022/2024) sulla base del corrispettivo
economico riconosciuto per lo svolgimento del servizio;
Visto l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 e in particolare:
• il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte;
• il comma 3, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine
non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di
urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini stabiliti dal comma 1
non possono essere rispettati”;
Constatata l’urgenza di provvedere, stante la scadenza dell’attuale affidamento al 31/12/2018 senza
possibilità di ulteriore proroga e chiusura dello sportello locale;
Visti gli articoli 73 e 261, comma 11 del d.Lgs. n. 50/2016, i quali dispongono in ordine alla pubblicazione dei
bandi di gara;
Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando:
 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 per estratto su 2 quotidiani a carattere nazionale ed uno a carattere regionale;
ed inoltre:
 all’Albo Pretorio Comunale;
 sul profilo di committente Comune di Sanluri
Visti:
a) il bando di gara;
b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Tenuto conto che l’affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua presunta a carico del
bilancio di €.62.000,00 le cui risorse, saranno rese disponibili al Cap. 1308-3 denominato spese per il servizio
di tesoreria (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002) del bilancio di previsione finanziario,
DETERMINA
1) di indire, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento comunale di contabilità e dell’art. 60 del d.Lgs. n.
50/2016, la procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale
per il periodo 2019/2021 (CIG: 7636631B40);
2) di attribuire al contratto un valore presunto di €. 372.000,00, (di cui €. 186.000,00 per il periodo
2019/2021. ed €.186.000,00 per l’eventuale periodo di rinnovo 2022/2024);

3) di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
4) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua;
5) di stabilire, ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3, i seguenti termini di presentazione delle domande:
12/11/2018, stante l’urgenza di procedere come motivata in premessa;
6) di approvare:
a) il bando di gara
b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
7) di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del d.Lgs. n.
5072016:
 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUUE)
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
 per estratto su 2 quotidiani a carattere nazionale ed 1 a carattere regionale;
 ed inoltre:
 all’Albo Pretorio Comunale
 sul profilo di committente;
8) di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte;
9) di procedere con successivo atto ad impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e dell’allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa necessaria per la pubblicazione del bando
di gara e/o del relativo estratto, come di seguito indicato:
10) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 225,00 quale
contributo previsto dall’articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della
deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avente
sede legale a Roma in Via Minghetti n. 10, (CF n. 97584460584) imputando la spesa come di seguito
indicato: CAPITOLO 1308/10/2018 BILANCIO 2018/2020 esigibilità anno 2018
11) 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 nella Sig.ra Frau Anna Maria, in
possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all’affidamento;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Anna Maria Frau

IL RESPONSABILE
FRAU ANNA MARIA
Note:

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 1414 del 01/10/2018
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
2019/2021 (CIG 7636631B40)

Anno

Capitolo

N.impegno

Descrizione

Beneficiario

Importo

2018

1308

1414

DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE PER
L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, DEL
SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO
2019/2021 (CIG 7636631B40)

AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIO
NE

225,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Anna Maria Frau
Note:

Documento frmato con frma digitale ai sensi dell’Art.21 del Dlgs 82/2005
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STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI
Progressivo

Data

1414

01/10/2018

Oggetto
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER
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IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2018

Cap.

Anno

Art.

1308
2018
11
Cod. Siope 1331

Importo Fornitore
225,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Descrizione
SPESE PER LA PUIBBLICAZIONE DI BANDI E GARE

Codice bilancio: 01.03.1 - SPESE CORRENTI / Servizi istituzionali e generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara

TOTALE IMPEGNI DI SPESA
225,00
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