COMUNE DI LARIANO
CITTA’ METROPOLITANA ROMA CAPITALE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO
N.46 DEL 23/10/2017 REGISTRO SETTORIALE
N.590 DEL 23/10/2017 REGISTRO GENERALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,
MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01/01/2018-31/12/2022 (CIG 72459001D7)
IL RESPONSABILE

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 il 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. 8/2017 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.13 in data 24/02/207, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019;



con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 24/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;



con delibera di Giunta Comunale n 19 in data 23/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano della Performance 2017/2019 ed il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo
2017 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli obiettivi di
cui al Piano stesso;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 in data 29/09/2017, esecutiva ai sensi di legge , con
la quale:
 è stato disposto di procedere all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo
01/01/2018-31/12/2022, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto
previsto dall’articolo 89 del Regolamento comunale di contabilità;
 è stato approvato lo schema di 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 in concessione del servizio in oggetto
mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’articolo 60 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
ed 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 in concessione del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 01/01/2018-31/12/2022, le cui clausole contrattuali sono riportate nella
convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 29/09/2017,
immediatamente eseguibile;
c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art.89 del Regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo
disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 40.000,00 il valore del contratto in via presuntiva,
tenuto conto della gratuità del contratto, quale parametro di riferimento per l’acquisizione del CIG, la
quantificazione degli importi da versare a titolo di garanzia, diritti, ecc.;
Visto l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 ed 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”;
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 Repubblica Italiana;
ed inoltre:
 all’Albo Pretorio Comunale;


sul profilo di committente COMUNE DI LARIANO e della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA;



Visti::

- il bando di gara;
- 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 non comporta spese a carico del bilancio ;
DETERMINA

1. di indire, ai sensi dell’art.89 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
01/01/2018-31/12/2022 (CIG 72459001D7);
2. di attribuire al contratto un valore presunto di €.40.000,00.
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:
05/12/2017 ;
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.
50/2016:
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
ed inoltre:
 all’Albo Pretorio Comunale ;
 sul profilo del committente COMUNE di LARIANO e della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del COMUNE di VELLETRI;
8. di dare atto che con successivo provvedimento verrà nominata la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte;
9. di affidare alla ditta Mediagraphic srl, concessionaria dell’Istituto Poligrafico dello Stato, sede legale ed
operativa Via Palmitessa n. 40 – 76121 Barletta, Partita IVA 05833480725, l’incarico di curare la
pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I. e impegnare la relativa spesa di € 732,00 iva compresa
imputando la stessa sul Cap. 01021.03.0036 denominato “Spese per la pubblicazione dei bandi di gara”
–Siope 1 03 02 02 000, del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso che presenta la necessaria
disponibilità;
10. di impegnare altresì, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 30,00
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 sul medesimo
capitolo di cui al precedente punto 9;
11. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a favore dell’Autorità nazionale
anticorruzione, previa richiesta dell’Autorità stessa ai sensi della deliberazione sopra citata e alla ditta
Mediagraphic il corrispettivo di cui al precedente punto 9;
12. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento della presente concessione individuato nella persona della Sig.ra Anaclerio Cristina,
Istruttore amministrativo contabile in Servizio presso l’Area Economico Finanziaria di questo Ente ed in
possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all’affidamento;
13. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Lì, 23/10/2017

L’ISTRUTTORE
Ilaria Biondi

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Atto firmato digitalmente
Ilaria Biondi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata/prenotata con il provvedimento che precede, si attesta
la copertura della spesa ai sensi degli articoli 147 Bis, 151, e 183, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e
successive modifiche e integrazioni e la registrazione dell’impegno di spesa:
============================================================================
Num. Imp./Acc.
20756
20757

Esercizio
2017
2017

Capitolo
01021.03.0036
01021.03.0036

Importo
732,00
30,00

Creditore/Beneficiario
MEDIAGRAPHIC SRL
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

============================================================================
Lì, 23/10/2017
L’ISTRUTTORE DI RAGIONERIA
Oriana Maggiore

Lì,

IL RESPONSABILE SETTORE III

Atto firmato digitalmente
Ilaria Biondi

La presente determinazione viene altresi pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013

