AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1729 del 06-09-2018
OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019/31.12.2023 – AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA EX
ART. 63 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. – CIG 7461110EBC.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 32 del 31/08/2018, con il quale il Sindaco ha conferito alla
sottoscritta l’incarico di direzione del Servizio “Gestione delle Risorse”;
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 814_ del 24.04.2018 veniva avviata la
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.i.. per l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale per il QUINQUENNIO 2019/2023;
CONSIDERATO che il bando di gara prevedeva che le offerte dovessero pervenire
perentoriamente entro le ore 18.00 del giorno 11.05.2018 esclusivamente mediante la piattaforma
telematica START;
PRESO ATTO che entro tale termine non sono pervenute offerte come risulta da verbale di gara
approvato con determinazione dirigenziale n.1125 del 12.06.2018;
DATO ATTO che con proprio provvedimento si procedeva ad attivare la proroga tecnica fino a
nuovo affidamento al fine di predisporre una nuova procedura selettiva per l’affidamento del
servizio di cui trattasi;
RICHIAMATO l’art. 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di
ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, dando conto con
adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti, che nel caso in specie sono
rivedibili nella circostanza che la gara indetta con procedura aperta sia andata deserta;
DATO ATTO che l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di tesoreria comunale,
le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 19.04.2018 e nel bando di gara allegato al presente atto;
CONSIDERATO che le condizioni iniziali dell’appalto non sono sostanzialmente modificate, e
inoltre che le motivazioni alla base di tale decisione sono sostanzialmente una relativa all’urgenza
di dover procedere e l’altra, come detto in precedenza, sull’esito negativo della procedura aperta;
RITENUTO di procedere ad attivare tale procedura negoziata attraverso la piattaforma START
invitando gli operatori economici sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, come disciplinato dall’art. 63 comma 6;
PRESO ATTO CHE:
il valore complessivo della concessione ammonta ad € 125.000,00, di cui:
€ 75.000,00 quale contributo da corrispondere al concessionario, per l'intero periodo della
concessione, e posto a base d'asta nel suo importo annuale pari ad € 15.000,00;
€ 50.000,00 quale importo relativo ad interessi passivi su anticipazione di tesoreria e
rimborso per spese varie;
- nella presente concessione non sono previsti i costi per la sicurezza da rischi di

interferenza;
- la gara si svolgerà, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando,
in modalità telematica, sulla piattaforma digitale denominata START, ai sensi dell'art. 58 del
Codice;
- per la presente gara, ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., gli obblighi della tracciabilità
sono assolti con l’acquisizione del CIG 7461110EBC;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.
e in particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti/responsabili dei servizi la competenza in materia
di gestione;
art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole
contrattuali e le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di attivare pertanto, essendocene le condizioni, una procedura negoziata telematica sulla
piattaforma START della Regione Toscana ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. invitando gli operatori economici sulla base di informazioni riguardanti
le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte
dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;
3. di dare atto che la convenzione da sottoscrivere con l’aggiudicatario è quella approvata
dal consiglio comunale con delibera n. n. 10 del 19.04.2018;
4. di riservarsi la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
5. di riservarsi la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate
non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l’ente stesso;
6. di approvare il bando di gara, e i relativi allegati che sono agli atti di questo servizio:
- disciplinare di gara
- bando di gara
- schema formulario per il documento di gara unico Europeo (DGUE)
- Modello Offerta tecnica
- Modello Offerta economica
- scheda A Accettazione dell’invito e contestuale dichiarazione sostitutiva dei requisiti
richiesti dalla lettera invito
- scheda A bis dichiarazione sostitutiva integrativa
- scheda B dichiarazione consorzio esecutore
- scheda C dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria
- scheda D altre dichiarazioni
7. di dare atto che il valore della concessione, per l’intero periodo contrattuale ammonta a
Euro 125.000,00 e che l’importo a base d’asta ammonta a Euro 15.000,00, quale contributo
annuale da corrispondere al concessionario (per un importo complessivo a base d’asta pari
a Euro 75.000,00) e che l’importo per gli interessi passivi e rimborsi di spese varie ammonta
a Euro 50.000,00 e non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi di interferenza;
8. Che l’importo della concessione è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) e
dunque la procedura si qualifica come procedura sotto soglia comunitaria;
9. Di dare atto che le eventuali spese per il servizio di tesoreria trovano adeguata copertura
nel bilancio 2018/2020;
10. Di dare atto che responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs 50/216 e

ss.mm.ii. relativamente al presente affidamento è la Dott.ssa Antonella Bugliani;
11. Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità degli atti amministrativi di cui
al Dlgs. 33/2013;

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ANTONELLA BUGLIANI
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