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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI DI DIREZIONE E DI STAFF 

 

 

N. 6 DEL 12/01/2017 

 

 

OGGETTO:  Avvio procedimento per affidamento in concessione del servizio di Tesoreria 

comunale approvazione documenti di gara - periodo 01.03.2017 - 31.03.2021 - 

CIG 6940054BA -.           

 

 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Richiamato l’art. 163, comma 3 del T.U.E.L. (D.Lgs 18/08/2000 n.267) riguardante la 

gestione provvisoria del bilancio; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Premesso che: 

 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

 e, in particolare, l’art. 208, comma 1,  il quale prevede che gli enti locali debbano disporre di un 

 servizio di Tesoreria Comunale; 

 

- l'attuale servizio di Tesoreria dell'Ente è affidato a UNICREDIT BANCA SPA - agenzia di Santena -   

 

 Preso atto che con determinazione n. 333 del 27.10.2016 si è provveduto alla proroga tecnica del 

servizio in oggetto dal 01.01.2017 al 31.03.2017, al fine di poter espletare la procedura di affidamento;  

 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2016 con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria al fine di procedere all'espletamento della 

gara di affidamento del servizio; 

 

 Visto l'art.192 del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.267 del 2000 e s.m.i. , il quale 

impone che la stipula dei contratti pubblici sia preceduta da apposita determinazione a contrattare che indichi 

la finalità che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le procedure di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione; 

 

 Considerato che il suddetto servizio sarà svolto dal Concessionario, affidatario del servizio, dietro 

corrispettivo annuo da stabilirsi in sede di gara; 

 

 Tenuto conto che il valore dell'appalto in oggetto, sulla base dell'importo massimo stimato a base 

d'asta, al fine dell'acquisizione del CIG è pari a Euro 60.000,00 (al netto di IVA) per l'intero periodo di 

concessione del servizio (5 anni) - CIG n. 69400549BA - CPV oggetto principale 66600000-6;  

 

 Dato atto che : 

 

-  non risultano attive tra le convezioni CONSIP nè in altre convenzioni della regione Piemonte 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. 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; 
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- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti  e non sono consentite varianti; 

 

- tale servizio verrà affidato con procedura aperta di gara con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa  (art. 95 del Codice dei contratti pubblici); 

 

- secondo gli atti di gara allegati al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale, 

precisando che si farà luogo all'aggiudicazione ancorchè pervenga una sola offerta valida; 

 

 Considerato inoltre che la pubblicazione del bando e disciplinare di gara, nonchè i relativi allegati, 

deve essere effettuata : 

- nella sezione "BANDI  e CONTRATTI "  dell'Amministrazione Trasparente presente sul sito WEB 

Istituzionale dl Comune di Santena all'indirizzo: www.comune.santena.torino.it; 

- all'Albo Pretorio on line del Comune di Santena; 

- all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici; 

 

 Ritenuto di procedere all'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria 

comunale per il periodo 01.04.2017 al 31.03.2021, eventualmente rinnovabile, d'intesa fra le parti per non 

più di una volta, ai sensi dell'art.210 del D.Lgs.267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale 

normativa; 

 

 Ritenuto di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio 

secondo criteri di concorrenza e imparzialità: 

 

 convenzione formata da n.34 articoli approvata con deliberazione C.C. n. 43 del 22.12.2016; 

 bando e disciplinare di gara allegato "B"; 

 domanda di partecipazione e dichiarazione per requisiti di partecipazione - Allegato1; 

 modulo offerta tecnica Servizi Tesoreria Allegato 2; 

 modulo offerta economica Servizi Tesoreria Allegato 3; 

 

 Tenuto conto di procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.18.08.2000 n. 

267, si individua: 

 

 fine : garanzia della regolare ed efficiente esplicazione del complesso delle operazioni legate alla gestione 

finanziaria dell'Ente finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla 

custodia dei titoli e dei valori e agli adempimenti connessi previsti allo Statuto, dai Regolamenti o da norme 

pattizzie; 

 

 oggetto: affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.04.2017 al 31.03.2021; 
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 forma: pubblico/amministrativa; 

 

 calusole essenziali: quelle individuate nello schema di Convenzione approvata con deliberazione del C.C. 

n.43 del 22.12.2016; 

 

 scelta del contraente: procedura di gara aperta con aggiudicazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo i criteri individuati nel bando - disciplinare di gara; 

 

 Visto: 

- gli artt.208 e seguenti del TITOLO V del D.Lgs.267/2000 in materia di servizio di tesoreria; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto; 

- il D.lgs.267/2000; 

- il D.Lgs.50/2016 del 18 aprile 2016 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di avviare il procedimento di gara per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di tesoreria 

del comune di Santena  per il periodo 01.04.2017 - 31.03.2021 con procedura aperta, ai sensi della normativa 

vigente, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

2) Di approvare i documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento  del servizio secondo criteri di 

concorrenza e imparzialità: 

- Convenzione approvata con deliberazione del C.C. n. 43 del 22.12.2016; allegato"A"; 

- bando e disciplinare di gara allegato "B"; 

- domanda di partecipazione e dichiarazione per requisiti di partecipazione - Allegato 1; 

- modulo offerta tecnica Servizi Tesoreria Allegato 2; 

- modulo offerta economica Servizi Tesoreria Allegato 3; 

 

3) Di dare atto che il CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio è il seguente: 69400549BA . 

 

4) Di dare atto che il valore dell'appalto in oggetto, sulla base dell'importo massimo stimato a base d'asta, al 

fine dell'acquisizione del CIG. è pari a Euro 60.000,00 (al netto dell'IVA) per l'intero periodo di concessione 

del servizio (anni 5) - CIG :69400549BA - CPV oggetto principale  66600000-6. 

 

5) Di procedere, nell'ambito della propria potestà decisionale e autoregolamentare che la legge riconosce 

all'Ente, all'adeguata pubblicità del bando e dell'esito di gara: 
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- nella sezione Bandi e Contratti dell'Amministrazione trasparente presente sul sito web istituzionale del 

Comune di Santena all'indirizzo: www.comune.santena.to.it; 

- all'Albo Pretorio on line del Comune di Santena; 

- all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici; 

 

6) Di dare atto che il servizio di cui al presente appalto sarà disciplinato altresì dalle disposizioni contenute 

nello schema di convenzione. 

 

9) Di dare atto che, a norma del Capo II della Legge 241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo e l’avv. Guglielmo LO PRESTI, Dirigente Servizi Amministrativi e Legali . 

 
10) Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità 

stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – 

qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

          

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

69400549BA SERVIZI DI 

STAFF 

2017 14 1054 99 500,00 

69400549BA SERVIZI DI 

STAFF 

2018 14 1054 99 500,00 

69400549BA SERVIZI DI 

STAFF 

2019 14 1054 99 500,00 

69400549BA SERVIZI DI 

STAFF 

2020 14 1054 99 500,00 

69400549BA SERVIZI DI 

STAFF 

2021 14 1054 99 500,00 

 

 
 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. 

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non 

revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 
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