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Determinazione  n. 130  del  01-06-2016

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 01.07.2016  30.06.2021: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG
ZE719AB028

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

L’anno  duemilasedici, addì  uno del mese di giugno, nella sede comunale, previa

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, Sig.  SIMONETTA MUCI, nell’esercizio

delle funzioni affidate con provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro

riportato.

COPIA
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COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 130 del 01-06-2016)
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.07.2016  30.06.2021:
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG ZE719AB028

PARERE  PREVENTIVO

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 17 e 18 del nuovo Regolamento
comunale di Contabilità, approvato con atto di C.C. n. 3 del 12.02.2010, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di determinazione in esame.

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento:
Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di
G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni;
Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 3, 7, 17, 18, 19
e 20 del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto di C.C. n. 3 del 12.02.2010 e modificato
con atto di C.C. n. 13 del 06.02.2013;

RICHIAMATI:
i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto 9.5
del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011);
la deliberazione n. 15 del 15.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
2016/2018;
il provvedimento del Sindaco, prot. n. 4389 del 24.06.2013, relativo alla nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo - Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale:
è stato disposto di procedere, nuovamente, a seguito di prima procedura avviata con precedente-
determinazione n. 235/2015 andata deserta, all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
1.07.2016 - 30.06.2021, previo espletamento di gara mediante procedura aperta;
è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del-
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
sono state fornite le direttive in merito all'espletamento della gara;-
sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione-
al provvedimento;

RICHIAMATE altresì le proprie precedenti determinazioni:
n. 95 del 29.04.2016 con cui si è indetta la nuova gara per l’affidamento del servizio in oggetto, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto
dei criteri e principi contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016, laddove non espressamente derogati dal bando e dal
relativo disciplinare;
n. 124 del 27.05.2016 con la quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte relative alla procedura di gara di cui trattasi, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016;

ACCERTATO:
che è stata attivata la gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più-
vantaggiosa tramite l’ausilio di sistemi informatici e utilizzando modalità di comunicazione in forma
elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) - nello specifico la piattaforma
telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia “Sintel”;



che con la stessa procedura è stato determinato e comunicato il termine perentorio per la presentazione-
delle offerte alle ore 12:00 del giorno venerdì 27/05/2016;
che entro il termine stabilito (ore 12,00 del 27.05.201) sono pervenute n° 2 offerte;-
che le risultanze della procedura telematica condotta tramite l’e-Procurement di Regione Lombardia “Sintel”-
sono contenute nel verbale di gara allegato alla presente sotto la lettera “A”, dove, i lavori vengono
aggiudicati provvisoriamente alla BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. con sede in Vicenza, via BTG.
Framarin, C.F. n° 00204010243 che ha presentato migliore offerta tecnica ed economica;

RICHIAMATO:
l’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che “ La stazione appaltante, previa verifica della-
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.”;
il successivo comma 7 del citato art. 32 che prevede che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica-
del possesso dei prescritti requisiti.”;
gli artt. 32 e 33 del D. Lgs n. 50/2016 in merito all’aggiudicazione del servizio;-

RILEVATO che per quanto attiene alla verifica del possesso dei prescritti requisiti generali – dal cui esito
dipende l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante ha provveduto a
richiedere agli Enti preposti e ai soggetti competenti la documentazione atta a comprovare il possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che a fronte dell’acquisizione di tutta la predetta documentazione l’aggiudicazione definitiva
risulterà efficace al verificarsi delle condizioni previste dal comma 7 del citato art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover procedere a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, con le modalità
e i contenuti di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016, anche ai fini di cui all’articolo 29, dello
stesso decreto legislativo e di procedere, pertanto ad effettuare regolare impegno di spesa per le spese da
sostenersi nel quinquennio di riferimento;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto del verbale di gara svoltasi il 30.05.2016;1)

Di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione disposta2)
in data 30.05.2016;

Di dichiarare, per tutte le su esposte motivazioni, definitiva l’aggiudicazione della gara in oggetto a3)
favore della BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. con sede in Vicenza, via BTG. Framarin, C.F.
n° 00204010243 che ha presentato migliore offerta tecnica ed economica e che pertanto svolgerà il
servizio di tesoreria alle condizioni tutte di cui alla Convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale
per gli anni 2016/2021 (CIG ZE719AB028), salvi ed impregiudicati gli esiti di eventuali ricorsi
giurisdizionali avverso gli atti della procedura di gara;

Di provvedere affinché della presente aggiudicazione definitiva sia data comunicazione a tutti i4)
partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e venga pubblicato l’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, con le modalità e i contenuti di cui all’articolo 29, comma 1 del decreto
legislativo predetto;

Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto trascorsi 35 giorni dall’ultima comunicazione effettuata ai5)
sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e che, per garantire continuità nello svolgimento del
servizio pubblico di tesoreria comunale,  si procederà alla consegna del servizio in pendenza di
contratto;

Di provvedere con proprio successivo atto a formalizzare l’impegno di spesa relativo alla gestione del6)
servizio aggiudicato, a seguito di definizione, in accordo con l’aggiudicatario, dell’esigibilità della
prestazione che si svolgerà nel quinquennio 2016/2021.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


Determinazione  n. 130  del 01-06-2016                           Letto, confermato e sottoscritto
(COPIA)

Il Responsabile del Settore
f.to:  SIMONETTA MUCI

Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 06-06-2016 a tutto il 21-06-2016, a cura dell’incaricato
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto.

La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 07.06.2016, ai capigruppo
consiliari.

La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per
cui la stessa è prevista.

È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 130 a termini dell’art. 26,
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario.

Casnigo 06-06-2016
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO

f.to  SIMONETTA MUCI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 06-06-2016

Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO

 SIMONETTA MUCI




