
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 537 DEL 28/06/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - SERVIZI FINANZIARI / ENTRATE

Oggetto:
GESTIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO.
APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

 

Responsabile del procedimento:  NUCCI NICCOLO'

Responsabile del provvedimento:  NUCCI NICCOLO'

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  2
Elenco:

1 bando
2 disciplinare

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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Oggetto GESTIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CAMPI 

BISENZIO.  APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari/ Entrate  

 

Richiamate le disposizioni contenute nel Capo V del TUEL enti locali, ed in particolare gli articoli 208 e 

seguenti, disciplinanti il servizio di tesoreria comunale, nonché il vigente Regolamento di contabilità dell'ente; 

 

Ritenuto dover provvedere con celerità, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il servizio 

indispensabile per il funzionamento dell'ente; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale del 27 Giugno 2019 n. 158   dichiarata immediatamente 

eseguibile con la quale è stato provveduto: 

a) ad autorizzare la spesa complessiva massima di euro 150.000,00 per l'affidamento del servizio di 

Tesoreria comunale dell'ente per un quinquennio, oltre all'eventuale proroga di un anno, nelle more 

dell'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, tramite espletamento di una gara ad evidenza 

pubblica, con procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di cui all'articolo 95, comma 2, dello stesso D. Lgs.; 

b) ad inserire tale servizio nel programma biennale acquisti beni e servizi, integrando in tal senso il DUP 

2019/2021 - Tipologia servizi - Oggetto Servizio tesoreria quinquennale - CPV prevalente 66600000 - valore 

stimato 150.000,00 - Rup Niccolò Nucci; 

c) ad approvare lo schema di convenzione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 210 del TUEL e del 

vigente Regolamento di contabilità; 

d) ad autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari /Entrate a predisporre tutti gli atti e gli 

adempimenti necessari per l'indizione della gara ed il dettaglio dei vari criteri; 

 

Preso atto che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 L. 488/1999 e 

s.m.i. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche per gli acquisti 

di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, e che 

quindi occorre procedere mediante utilizzo della piattaforma START - Sistema di acquisti telematici Regione 

Toscana; 

 

Considerato che, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 

38 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui 

all’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e che il Comune di 

Campi Bisenzio risulta iscritto nell’anagrafe con il codice AUSA 0000240817;  
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Richiamato l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in virtù del quale la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma, i suoi elementi e le clausole ritenute essenziali; 

c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

d) il responsabile unico del procedimento; 

 

Considerato che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, della 

bozza della convenzione, del richiamato art. 192, può disporsi che: 

a) il fine contrattuale è della concessione del servizio di tesoreria comunale, servizio obbligatorio e 

indispensabile per il funzionamento dell'ente, come disciplinato dal TUEL; 

b) l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio quinquennale di tesoreria comunale con facoltà di 

prorogare la durata del contratto, nel corso dell’esecuzione dello stesso, per un periodo massimo di un anno, 

nelle more dell'espletamento delle procedure per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario per un 

importo determinato a base di gara di Euro 150.000,00 (Euro 25.000,00 annue); 

b.1) la forma contrattuale è la forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 

appaltante; 

c) la scelta del contraente avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016; 

d) il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott.Niccolò Nucci, 

nella sua qualità di Dirigente del Settore IV  Settore Servizi Finanziari/Entrate; 

 

Dato atto che: 

- la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti normative generali in 

materia, dai vari atti di gara e dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nonché dalla relativa 

modulistica; 

- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 

nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi 

dell’art. 95 comma 12 D. Lgs. 50/2016; 

- in caso di procedura andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

D. Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

a) procedere con l’indizione di apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del Servizio quinquennale di tesoreria del Comune di Campi Bisenzio, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, mediante 

l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- offerta tecnica punti 70 

- offerta economica punti 30 
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b) approvare lo schema del Disciplinare di gara e il Bando di gara; 

c) svolgere la procedura utilizzando la piattaforma telematica START Sistema di acquisti telematici   

 Regione Toscana; 

d) procedere alla pubblicazione a livello nazionale dell'avviso di gara per estratto, ai sensi D.M. 

02/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nelle more della concreta applicazione delle 

disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

Atteso che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. 2.12.2016, fino all’emanazione del Decreto con cui 

saranno definite le modalità di pubblicazione degli avvisi di gara, continuano ad applicarsi le disposizioni di 

cui all’art. 36, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto, per le procedure relative a forniture e servizi di 

importo sotto soglia comunitaria si dovrà provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di affidamento di valore inferiore 

ad Euro 40.000 si può procedere mediante affidamento diretto ed inoltre, ai sensi dell’art. 450 della legge n. 

206/2006, come modificato dell’art. 1, comma 502 della legge n. 208/2005, per gli affidamenti inferiori ad 

Euro 1.000, non vi è obbligo di avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

Tenuto conto che: 

- sono stati richiesti i preventivi ai seguenti concessionari dell’Istituto Poligrafico dello Stato ai fini della 

pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica: Libreria Pirola di Firenze, 

Libreria Giuridica di Torino e Libreria Concessionaria di Milano; 

- ha rimesso preventivo di spesa la sola Libreria Concessionaria di Milano per un importo complessivo 

di Euro 541,15, di cui Euro 430,44 per spese e diritti, Euro 94,71 per IVA ed Euro 16,00 per imposta 

di bollo 

 

Ritenuto, quindi di dover provvedere ad impegnare la spesa complessiva di Euro 541,15, affidando la 

pubblicazioni di che trattasi alla Libreria Concessionaria di Milano srl, con sede in Milano, Piazza Armando 

Diaz n. 1, P.I. 04982190151; 

 

Dato atto che come da documentazione agli atti dell'ufficio: 

- per l’affidamento del servizio di pubblicità legale è stato acquisito attraverso l’apposito sito 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il seguente codice Z0528F18A5; 

- per l'affidamento del servizio di tesoreria è stato acquisito attraverso l’apposito sito dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il seguente codice CIG 7951968B93; 

                           ; 

Vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19.12.2018, pubblicata sulla G.U. n. 

55 del 06/03/2019, con la quale si determina l’ammontare del contributo dovuto per l’anno 2019 a carico della 

stazione appaltante per lo svolgimento della gara in questione in Euro 225,00; 
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 Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Richiamati: 

- Il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 201 del 27/12/2018 e successive modifiche; 

- Il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con atto di C.C. n. 202 del 27/12/2018 e successive 

modifiche; 

- Il Peg 2019/2021 approvato con atto G.C. n.2 del 15/1/2019 e successive modifiche; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di avviare la procedura per l'affidamento del servizio quinquennale della Tesoreria del Comune di Campi 

Bisenzio con facoltà di prorogare la durata del contratto, per un ulteriore anno nelle more dell'espletamento 

delle procedure per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario, per un valore complessivo a base di 

gara di Euro 150.000,00 (Euro 25.000,00 annue); 

 

3) di  indire  apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, mediante 

l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- offerta tecnica punti 70  

- offerta economica punti 30 

 

4) di approvare, conseguentemente, gli schemi dei sotto indicati atti, per l'espletamento della procedura in 

parola 

• Disciplinare di gara e relativi allegati; 

• Bando Gara; 

 

5) di prendere atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n.267 del 18/08/00 il fine da 

perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono indicate nelle 

premesse, nonché specificatamente negli atti di gara; 

 

6) di dare atto che:  

- la procedura di aggiudicazione è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti normative generali in 

materia, dai vari atti di gara e dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nonché dalla relativa 

modulistica; 

- l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi 

dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016; 

- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio 
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qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai 

sensi dell’art. 95 comma 12 D. Lgs. 50/2016; 

 

7) di dare atto si procederà all’assunzione dell'impegno di spesa per il nuovo affidamento alla conclusione 

della relativa procedura di gara, quando sarà ben noto l’effettivo importo di aggiudicazione, che avrà 

imputazione sul capitolo di competenza, sulle relative annualità; 

 

8) di assumere la spesa di Euro 225,00 a valere quale contributo dovuto all'Anac per lo svolgimento della 

presente procedura; 

 

9) di affidare alla Libreria Concessionaria di Milano srl, con sede in Milano, Piazza Armando Diaz n. 1, P.I. 

04982190151 il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di gara 

per l'importo di Euro 541,15, comprensivo di IVA e spese; 

 

10) di impegnare le seguenti somme, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modificazioni e in considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

11) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei 

pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica; 

 

12) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, non trattasi di spesa ricorrente; 

 

13) di dare atto che le risorse necessarie a coprire i costi e le spese di cui al precedente punto sono 

comunque già previste e stanziate nel bilancio triennale 2019/2021; 

 

14) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione è il Dott. Niccolò 

Nucci, nella sua qualità di Dirigente del Settore IV Settore Servizi Finanziari e Entrate dell’Ente; 

 

15) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lettera e) della L. n. 190/2012 

che il Responsabile Unico del procedimento non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche 

potenziale di interessi propri che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al presente 

procedimento; 

56000 1010803 1.11.1.03 CP € 541,15 Libreria Concessionaria Milano srl Z0528F18A5

56000 1010803 1.11.1.04 CP € 225,00 Anac

2020 BENEFICIARIO CIG2019

Capitolo/ 

articolo 

Cod. 

mecc. DPR 

194/96
CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

CODICE 

MM.PP.TI.

MA.L3.L4
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16) di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di 

legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al TAR della 

Toscana o, in alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica; 

 

17) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità del vigente Regolamento 

del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli 

obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

 

18) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento;  

 

19) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

Il Direttore dei Servizi 

Finanziari/Entrate 

Dott. Niccolò Nucci 


