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Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

TESORERIA E CASSA PERIODO 01/04/2019-31/12/2023 TRAMITE PROCEDURA 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Premesso: 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 41 del 28/11/2018 , esecutiva, con la quale, si 

approvava lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria e 

cassa per il periodo 01.04.2019 – 31-12-2023, affidando al Responsabile del Settore Economico - 

Finanziario l’espletamento degli atti di gara per l’avvio della procedura in conformità alla 

normativa vigente; 

 

RICHIAMATO l’art. 210 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che individua quale modalità di gara 

per l’affidamento del servizio di tesoreria la procedura ad evidenza pubblica;  

 

RITENUTO dar corso alla procedura di gara per la scelta del nuovo tesoriere che dovrà assicurare il 

servizio con decorrenza 01/04/2019 e fino al 31/12/2023, rinnovabile per altri 5 anni quindi fino al 

31/12/2028 e con l’obbligo di continuare il servizio anche dopo la scadenza sino a nuova 

aggiudicazione procedura ; 

 

RILEVATO che l’art. 192 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e smi prescrivono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione a contrarre; 

 

PRECISATO CHE: 

- con il contratto si intende assicurare è la concessione del servizio di tesoreria comunale; 

- il contratto avrà per oggetto il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.04.2019/31.12.2023 

e verrà stipulato come da schema approvato con la richiamata deliberazione consiliare n. 41 del 

28/11/2018; 

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante del 

Comune di Gonzaga; 

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del 

D.Lgs50/2016; 

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell’art. 95 del d. lgs n. 50/2016;  

- che l’importo a base di gara soggetto al ribasso per il servizio di tesoreria comunale e cassa a 

favore dell’Istituto Tesoriere è pari a € 5.000,00 annui (oneri fiscali esclusi) pari a complessivi € 

23.750,00 ( 4 anni e 9 mesi) per il periodo 01.04.2019-31.12.2023 . Il contratto potrà essere 

rinnovato per il periodo 01.01.2024/31.12.2028 ( 5 anni) valore € 25.000,00 ( oneri fiscali esclusi ) 

agli stessi patti e condizioni così come previsto dall’art.27 della convezione. Pertanto il valore 

complessivo della concessione è di € 53.750,00 (inclusa eventuale proroga tecnica massima di 12 

mesi sino a nuova aggiudicazione)  

Che ai fini della stima dei costi relativi al personale per la concessione del servizio suddetto viene 

stimato un costo pari ad euro 3.200,00 annui lordi ; 

RITENUTO, pertanto, procedere in modo autonomo utilizzando la piattaforma di e-procurement 

SINTEL di ARCA Lombardia; 

 

RITENUTO di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- lo schema di bando di gara; 

- lo schema di disciplinare di gara ; 

– A “domanda di partecipazione” 

– Modello DGUE” 

–B  Modulo Offerta Tecnica”  
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– C “Offerta Economica” 

– Schema di convenzione; 

– Progetto concessione del servizio  

 

DI STABILIRE per i motivi esposti che il termine per la ricezione delle offerte sarà il 1 febbraio 

2019 – ore 18,00 ; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 

è la Sig.ra Biacchi Ginetta Responsabile Settore Economico - Finanziario; 

 

DATO ATTO che il Rup, Sig.ra Ginetta Biacchi, è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi 

dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma41 della Legge n. 190/2009; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 15 della legge 6 novembre 2012 n. 190 in ordine agli obblighi di 

pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle 

pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione; 

 

RILEVATO che il RUP, in aggiunta ai compiti e funzioni allo stesso attribuite dalla L. 241/90, dal 

D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida Anac nr. 3, è tenuto ad adempiere agli obblighi di trasparenza 

di cui al D.Lgs. 33/2013, così garantendo il flusso delle informazioni e dei dati della procedura 

verso i responsabili delle pubblicazioni e verso il responsabile della trasparenza e 

dell’anticorruzione; 

 

ACQUISITO il C.I.G. rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 77441670C7 

 

PRESO ATTO: 

- della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1300/2017 che indica 

l’entità del contributo di gara a carico delle stazioni appaltanti e dei partecipanti alle gare, 

specificando le modalità e i termini di versamento della contribuzione in favore della stessa autorità;  

 

- che il contributo a carico del Comune di Gonzaga per la gara in argomento ammonta ad € 30,00; 

 

 

VISTI: 

l’art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190; 

l’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

 

VISTI, altresì: 

il regolamento di contabilità comunale 

lo statuto comunale 

il d.lgs. n. 267/2000; 

il d.lgs. n. 50/2016; 

 

Ricordato: 

- che con decreto sindacale del 21/12/2017 - prot. N. 21787 - sono state attribuite le posizioni 

organizzative e le funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore, per l’anno 2018; 

- che con deliberazione C.C. n. 10 del 19/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018/2020; 

- che con deliberazione G.C. n. 44 in data 24/03/2018 è stato approvato il PEG Contabile anni 

2018/2020 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 
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Per le motivazioni di cui in premessa 

 

1)Di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del d. lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.04.2019/31.12.2023, rinnovabile per altri 5 anni 

quindi fino al 31/12/2028 e con eventuale proroga tecnica massima prevista di ulteriori 12 mesi, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

2)Di dare atto che l’importo a base di gara soggetto al ribasso per il servizio di tesoreria comunale e 

cassa a favore dell’istituto Tesoriere è di € 5.000,00 annui ( oneri fiscali esclusi) pari a complessivi 

€ 23.750,00 ( 4 anni e 9 mesi) per il periodo 01.04.2019-31.12.2023 . Il contratto potrà essere 

rinnovato per il periodo 01.01.2024/31.12.2028 ( 5 anni) valore € 25.000,00 ( oneri fiscali esclusi ) 

agli stessi patti e condizioni così come previsto dall’art.27 della convezione. Pertanto il valore 

complessivo della concessione è di € 53.750,00 (inclusa proroga tecnica massima di 12 mesi sino a 

nuova aggiudicazione); 

 

3)Di approvare i seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

-lo schema di bando di gara; 

-lo schema di disciplinare di gara ; 

– A “domanda di partecipazione” 

– Modello DGUE” 

            -B “Modulo Offerta Tecnica”  

– C  Modulo “Offerta Economica” 

– Schema di convenzione; 

–Progetto concessione del servizio 

 

4) Di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sarà il 1 febbraio 2019 – ore 18,00 ; 

 

5) Di procedere all’indizione della procedura utilizzando la piattaforma di e-procurement SINTEL 

di ARCA Lombardia; 

 

6. Di impegnare la spesa di: 

- € 30,00 a favore dell’Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) - via Marco Minghetti, 10 – 

Roma il contributo di gara, con imputazione al Capitolo 01101.03.2103005 – “Segreteria generale, 

personale e organizzazione” del Bilancio 2018/2020 – annualità 2018 dato atto che l'esigibilità 

avverrà entro il 31/12/2018; 

 

7) Di prenotare la spesa relativa alla concessione così come segue sul Bilancio 2018/2020 : 

Annualità 2019 - € 4.575,00 al capitolo 01031.03.0003”Servizio di tesoreria comunale -Oneri vari “ 

Annualità  2020 - € 6.100,00 al capitolo 01031.03.0003”Servizio di tesoreria comunale -Oneri vari  

salvo più esatta quantificazione al momento dell’aggiudicazione definitiva, ed impegnandosi a 

prevedere i relativi importi a carico dei successivi Bilanci ;  
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Di dare atto che : 

– il Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito per via telematica sull’apposita piattaforma 

dell’ANAC  è il seguente: 77441670C7  

– il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente 

provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, 

ai sensi dell'Art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall’Art. 74 del D. Lgs. 

118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014; 

– ai sensi dell’art.31 del Codice dei contratti pubblici così come modificato dal decreto correttivo 

D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i., il responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del 

servizio; 

– di dare atto che l’erogazione del servizio richiesto mediante il presente atto è prevista nelle annualità 

2019, 2020 e 2021 e successive 2022-2023,pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto 

disposto dall’Art. 183 del Tuel, è prevista entro il 31/12 degli esercizi di riferimento; 

– DI ottemperare ai sensi dell'Art. 23 del D.lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente 
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La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 

 

 il Responsabile 

 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

   BIACCHI GINETTA / ArubaPEC S.p.A. 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 

________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicazione 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito dell’ente 

www.comune.gonzaga.mn.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

________________________________________________________________________________ 


