
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  380 DEL  28/11/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50.2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 
2021/2024 CON FACOLTA' PER L'AMMINISTRAZIONE DI ESERCITARE IL 
DIRITTO DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO DI QUATTRO ANNI.

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI  DELL'ART.  36 
COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  D.LGS  50.2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE  – 
PERIODO 2021/2024 CON FACOLTA' PER L'AMMINISTRAZIONE DI ESERCITARE IL DIRITTO DI RINNOVO PER UN 
ULTERIORE PERIODO DI QUATTRO ANNI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8, in data 27/02/2020 s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il  

Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 27/02/2020 s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il  
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 27/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano  
esecutivo  di  gestione  per  il  periodo  2020/2022,  s.m.i.,  nonché  assegnate  le  risorse  ai  responsabili  di  servizio  per  il  
conseguimento degli obiettivi;

Visto il decreto sindacale n. 2/2020 di nomina della  sottoscritta a responsabile del servizio;

Premesso che l’Amministrazione Comunale deve procedere ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 210 
del TUEL – D.Lgs. 267/2000 in quanto il servizio in parola attualmente in essere in forza del  contratto rep. 3150 del 03- 03- 2016 
con la  Banca CA.RISBO spa - ora Intesa San Paolo -  risulta essere in scadenza al 31.12.2020;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 27.11.2020, immediatamente esecutiva,  con cui è stato approvato lo schema  
di convenzione e altresì sono stati impartiti gli indirizzi inerenti la procedura da seguire per l’affidamento ed i requisiti che devono  
soddisfare gli operatori economici;

Visto l’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche diverse dalle  
amministrazioni  dello Stato,  possono ricorrere alle convenzioni-quadro,  ovvero ne utilizzano i parametri  di prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Preso atto che i servizi di cui alla presente procedura non risultano essere oggetto di convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA né  
da Intercent-ER, centrale d’acquisto per le pubbliche amministrazioni dell’Emilia-Romagna;

Visto l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche per gli  
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare  
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a  
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto congruo procedere all’affidamento per un periodo di anni 4 con possibilità di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo  
di anni 4;

Ritenuto congruo determinare, ai sensi dell’articolo 35 del Codice, quale importo presunto del valore dell’affidamento la somma di €  
4.950,00 annui e complessivamente di € 39.600,00 (4 anni + eventuali 4 anni di rinnovo);

Visto il comma 2, lettera a), dell’articolo 36 del Codice il quale dispone che, fatta salva la possibilità di avvalersi delle procedure  
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di forniture e i servizi di importo non superiore a 40.000 Euro mediante  
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 
Richiamato  l’art.  1  del  DL 76/2020,  come convertito  nella  legge  11/09/2020  n.  120  che introduce un  regime  parzialmente  e 
temporaneamente derogatorio rispetto al quello dettato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore a 40.000 euro non c’è l’obbligo del preventivo inserimento  
nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, c.6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che nella sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale del 27/11/2020 si dispone che l’affidamento abbia luogo in esito  
a procedura negoziata tramite il mercato elettronico (MEPA) previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;

Ritenuto  pertanto  procedere  ad  indagine  di  mercato  di  operatori  economici  disponibili   mediante  pubblicazione  di  avviso  di  
manifestazione di interesse sull’albo pretorio dell’ente nonché nella sezione Amministrazione trasparente del Comune per un periodo  
di n. 15 giorni;

Ritenuto procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati e che avranno dichiarato il possesso dei requisiti previsti a  



procedura negoziata mediante richiesta d’offerta (RdO) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

Visto il comma 9-bis dell’articolo 36 del Codice in base al quale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni  
appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla  
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto il comma 3 dell’articolo 95 del Codice il quale dispone che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di  
manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di  
importo pari o superiore a 40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o  
che hanno un carattere innovativo;

Ritenuto  opportuno,  data  la  natura  tecnica  ed  intellettuale  del  servizio  affidato,  procedere  sulla  base  del  criterio  dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa;

Tenuto conto che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del  
Codice e non dovranno essere interdetti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto inoltre stabilire, ai sensi dell’articolo 83 del Codice, i seguenti criteri di selezione:
- requisiti di idoneità professionale: come stabilito dal comma 3 e opportunamente dettagliato negli atti di gara;
- requisiti di capacità tecniche e professionali:

a) aver gestito  ininterrottamente nell’ultimo triennio (2017/2019)  il servizio di tesoreria in almeno n. 
05 Enti Locali di cui all’art. 2, c. 1 D.Lgs. 267/2000;

b) disporre  di  una  procedura  software  per  la  gestione  informatizzata  del  servizio  di  tesoreria  e  il  
collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste 
dalla convenzione;

Dato atto che a seguito di accettazione dell’offerta il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata attraverso il MEPA;

Riconosciuta la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice qualora nessuna offerta risulti  
conveniente  o idonea in  relazione all’oggetto  del  contratto,  così  come di  procedere all’aggiudicazione  in  caso di  unica offerta  
presentata ove considerata valida, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;

Ritenuto di non procedere al termine dilatorio per la stipula del contratto;

Ritenuto approvare i seguenti documenti inerenti la procedura di affidamento:
- Avviso di manifestazione di interesse;
- Allegato A) Dichiarazione di manifestazione di interesse;

Ritenuto  di  approvare  gli  ulteriori  documenti  di  gara  contestualmente  all’atto  di  invito  degli  operatori  economici  a  presentare 
l’offerta;

Visto il comma 2 dell’articolo 32 del Codice il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti  
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi  
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte…;

Visto  altresì  il  comma  1  dell’articolo  192  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  recante  “Testo  unico  delle  leggi  
sull'ordinamento degli enti locali” il quale dispone che 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 e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Considerato che il presente atto presenta tutti i requisiti per qualificarsi come determinazione a contrarre;

Ritenuto assumere la responsabilità del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e del Codice;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare l’articolo 1, comma 65 relativo al finanziamento delle spese di funzionamento 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a 
carico del bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 in cui si stabilisce che il contributo spettante nel caso di procedure con 
importo posto a base di gara non superiore a €40.000 è €0,00 sia per gli operatori economici che per le stazioni appaltanti;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei 



pagamenti delle commesse pubbliche;

Ritenuto opportuno prenotare la spesa relativa alla procedura in via di espletamento;

Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste al capitolo 1054 “spese serv. di tesoreria” m. 1 p. 3 pdc 1.03.02.17 
del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 per le annualità 2021 e 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Viste le linee guida ANAC n. 3 concernenti il responsabile unico del procedimento;

Viste le linee guida ANAC n. 4 concernenti gli affidamenti sotto soglia;

DETERMINA

1. di approvare la premessa del presente atto da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di avviare la procedura di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2024 con facoltà per 
l’amministrazione di esercitare la facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di quattro anni;

3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la  rag. Loretta Palmieri, responsabile del servizio finanziario tributi e 
risorse umane;

4. di dare atto che il codice identificativo della presente gara (CIG) è ZE52F6AB0C;

5. di approvare la seguente documentazione di gara:
- Avviso di manifestazione di interesse;
- Domanda di partecipazione;

6. di pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse all’albo pretorio comunale nonché nella sezione amministrazione trasparente  
del sito internet comunale per n.15 giorni;

7. di dare atto che con successive determinazioni si provvederà  ad approvare gli ulteriori atti di gara e ad invitare gli operatori  
economici  che  hanno  espresso  l’interesse  nell’affidamento  e  hanno  dichiarato  la  sussistenza  di  tutti  i  requisiti  prescritti  dalla 
documentazione di gara alla presentazione di offerta mediante procedura di RdO su MEPA;

8. di prenotare le somme inerenti alla procedura in via di espletamento sul capitolo 1054 “spese serv. di tesoreria” m. 1 p. 3 pdc  
1.03.02.17  del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 per le annualità 2021 e 2022

9.  di  dare  atto  che,  in  ossequio ai  principi  contabili,  l’importo  definitivo  della  spesa connessa  all’affidamento  sarà  impegnato 
contestualmente al perfezionamento dell’obbligazione giuridica;

10. di dare atto che non è dovuto alcun contributo ANAC ai sensi della delibera 1174/2018;

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.  
267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile 
del servizio;

12. di pubblicare atto all’albo pretorio dell’ente nonché nella sezione amministrazione trasparente.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, 
LETT. B) DEL D.LGS 50.2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 
2021/2024 CON FACOLTA' PER L'AMMINISTRAZIONE DI ESERCITARE IL DIRITTO DI RINNOVO PER UN 
ULTERIORE PERIODO DI QUATTRO ANNI.

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 
Bis, del d.lgs. 267/2000.

Gaggio Montano, 28/11/2020

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  380 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

L'Incaricato alla pubblicazione


