COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

DETERMINA AREA FINANZIARIA
N. 392 DEL 27/10/2020 REG. GEN.
N. 52 DEL 27/10/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – CIG:
84873162BB - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- il servizio di Tesoreria comunale è attualmente affidato alla Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.A.
ora BPER seguito procedura di fusione, fino al 31.12.2020, come da contratto Rep. 2625 del
18.05.2016;
- occorre, pertanto, provvedere per la nuova gestione;
- l’articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali» dispone che il servizio di tesoreria venga affidato «…mediante le
procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con
modalità che rispettino i principi della concorrenza…», regolando il rapporto con il concessionario
«…in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente…».
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 30 del 22 ottobre 2020, ha approvato lo schema di
convenzione per la gestione del servizi di tesoreria per il periodo 2021-2025, che individua le
prestazioni richieste al tesoriere e le modalità di svolgimento delle stesse ed ha individuato la
sottoscritta quale responsabile dell’esecuzione del provvedimento ai fini dell’affidamento del
servizio;
Ritenuto che il contratto di tesoreria, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 (Codice
dei contratti pubblici), debba essere configurato come “appalto di servizi”, in quanto la nuova
definizione di “concessione” richiede espressamente l’assunzione in capo al concessionario del
“rischio operativo” legato alla gestione dei servizi che, nel caso di specie, non risulta essere
presente, essendo previsto un corrispettivo per l’esecuzione della prestazione in termini di
commissioni e di canone;
Considerato che:
- l’importo a base di gara, anche ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di
appalti di servizi ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai fini dell’acquisizione del
Codice identificativo gara (CIG) e della determinazione dell'entità del contributo dovuto all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005), è stimato in €
25.000,00 per il periodo 01/01/2021- 31/12/2025, in € 25.000,00 per l’eventuale rinnovo per
ulteriori cinque anni e in € 2.500,00 per l'eventuale proroga di 6 mesi di cui all'art. 106, comma 11,
del d.lgs. n. 50/2016, come meglio dettagliato nell’allegato Progetto per l'affidamento del servizio
di Tesoreria comunale;
- presso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.) di Consip spa è attivo il

bando “Servizi di tesoreria e cassa”, nell’ambito del quale sono ricompresi i suindicati servizi;
- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 disciplina le procedure sotto soglia e l’art. 1, c. 450, della L.
296/2006 dispone che gli enti sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici
di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento;
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prescrivono la
necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base, i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla determinazione dei suindicati elementi essenziali:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell’affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 1/1/2021-31/12/2025;
- il contratto avrà per oggetto l’affidamento del servizio di cui al precedente punto, come
disciplinato dal D.Lgs. 267/00, dalla Legge 29 ottobre 1984 n. 720, istitutiva del sistema della
tesoreria unica, dai relativi decreti attuativi e da ogni altra successiva modificazione ed integrazione
normativa, dal regolamento di contabilità e dalla convenzione approvata con deliberazione del C.C.
n. 30 in data 22/10/2020;
- il contratto verrà perfezionato con le modalità e nei modi stabiliti dall’art. 32, comma 14, del
D.Lgs.50/2016 e, comunque, verrà stipulato nelle forme previste dalla piattaforma elettronica
MePa;
- la modalità di scelta del contraente è il ricorso ad una procedura negoziata tramite sistema Me.P.A.
(R.D.O.) utilizzando il bando di abilitazione “Servizi di tesoreria e cassa” del Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.P.A), esperita con il metodo di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Ente, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, secondo le
modalità di valutazione delle offerte dettagliate nel disciplinare allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
- il servizio oggetto di appalto è riconducibile al seguente codice CPV: 66600000-6 Servizi di
Tesoreria;
Visti:
- l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 35;
- la Delibera n. 1005 del Consiglio dell’ANAC in data 21 settembre 2016, di approvazione delle
Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente
più vantaggiosa», aggiornate al D. Lgs, 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del
2 maggio 2018;
- la Delibera n. 1097 del Consiglio dell’ANAC in data 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», la Delibera n. 206 del Consiglio del
1/3/2018 che le aggiorna al D.Lgs del 19.04.2017, n. 56 e la Delibera n. 636 del 10.07.2019 che le
aggiorna al d.l. 18.04.2019 n. 32, convertito con legge 14.06.2019 n. 55;
Vista la seguente documentazione di gara, che si allega al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale:
1. Schema di Convenzione, composta da n. 30 articoli, approvata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 30 del 22/10/2020;
2. Progetto per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021
-31/12/2025;
3. Disciplinare di gara e modelli allegati: A – Domanda di partecipazione; B - Documento di gara
unico europeo (DGUE); C – Dichiarazione integrativa; D – Offerta tecnica.
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 20/12/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il

Piano delle risorse e degli obiettivi 2020-2022;
Visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1) Di approvare, nei termini indicati in narrativa, la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192
del D. Lgs. 267/2000, per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo
01/01/2021 - 31/12/2025.
2) Di indire, conseguentemente, una procedura di evidenza pubblica per la scelta dell’affidatario, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi del Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione, sulla base dei requisiti e delle modalità di esecuzione fissate nella
seguente documentazione di gara, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale:
- Schema di Convenzione, composta da n. 30 articoli, approvata dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 30 del 22/10/2020;
- Progetto per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 –
31/12/2025;
- Disciplinare di gara e modelli allegati: A – Domanda di partecipazione; B - Documento di gara
unico europeo (DGUE); C – Dichiarazione integrativa; D – Offerta tecnica.
3) Di dare atto che la procedura negoziata, tramite RDO sul MEPA della Consip spa, è rivolta agli
operatori economici iscritti al bando “Servizi di tesoreria e cassa”.
4) Di individuare, quale criterio per affidare l’esecuzione dei servizi in oggetto, quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016.
5) Di impegnare la spesa di €. 30,00 per il versamento dovuto all’A.N.A.C., con imputazione al
bilancio dell'esercizio finanziario 2020 - al cod. Bilancio 1.03.1.103 cap. 240/21;
6) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del
D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione
trasparente”[Bandi di gara e contratti – Determina a contrarre o atto equivalente];
7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Roggero la
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente
Determinazione ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 della legge
07/08/1990 n° 241.

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione
in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.
Costigliole Saluzzo, lì 27 ottobre 2020
Il Responsabile del Servizio Tecnico
DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

