
ORIGINALE

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 620 del 03/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2026 –
DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. N.
50/2016 – APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI

CIG: YC3343BF*9

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20 maggio 2019, avente ad oggetto

“Approvazione del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e norme
di accesso. - Macrostruttura Organizzativa, Funzionigramma e Organigramma del Comune di
Andrano”, con la quale sono stati approvati il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi, la Macrostruttura Organizzativa, il Funzionigramma e l’Organigramma del
Comune di Andrano”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 06/08/2020 con la quale è stato approvato il
Piano degli Obiettivi 2020/2022;

VISTI:
- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 13.01.2021, con il quale sono state confermate n. 5 posizioni

organizzative ed i relativi incarichi, come integrato con il successivo Decreto Sindacale n. 7 del
23/06/2020;

VISTA la determinazione n. 529 R.G. del 31.12.2014 con la quale veniva affidato il servizio di

Tesoreria Comunale per il periodo 2015/2019 al Gruppo Monte dei Paschi di Siena;



VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.66 del 12.08.2020 avente ad oggetto il Rinnovo del

Contratto per il Servizio di Tesoreria Comunale, con il Gruppo banca Sella Spa, con sede legale in

Biella, filiale di Andrano, Codice fiscale e P.Iva 02675650028, per il periodo 01.01.2020 –

31.12.2021;

Vista la Determinazione n.392 R.G. del 25.08.2020 di rinnovo del succitato contratto;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 30.11.2021 con la quale:

è stato disposto di procedere all’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il

periodo 01.01.2022 – 31.12.2026 mediante l’indizione di una procedura aperta ai sensi

dell’art.60 del D.Lgs.n. 50/2016 e ai sensi di quanto previsto dall’art.98 del vigente

Regolamento di Contabilità;

è stata approvato lo Schema di Convenzione del Servizio di Tesoreria ai sensi dell’art.210

del D.Lgs. n. 267/2000;

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 del servizio in oggetto

mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’art.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:

1) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle

entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori;

2) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria

comunale per il periodo 01.01.2022-31.12.2026, le cui clausole contrattuali sono riportate

nella Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data

30.11.2021k immediatamente eseguibile;

3) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento comunale di contabilità

e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante sulla base dell’offerta economicamente più



vantaggiosa,, tenuto conto del miglior rapporto qualità/prezzo, in forza del combinato

disposto degli artt.60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’attribuzione dei punteggi sulla base

dei criteri indicati nel disciplinare di gara.

4) le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a

cui si riferisce il presente appalto;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo presunto e complessivo a base di
gara è fissato in €. 45.000,00 (€ 9.000,00 per ogni anno dal 01.01.2022 al 31.12.2026);

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 all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet della Stazione Appaltante;

Visto l’art.60 del D.Lgs.n.50/2016 ed in particolare:
il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine perentorio per la presentazione delle offerte;
il comma 2 bis, il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma1 nel caso di presentazione
di offerte per via elettronica;
il comma 3 il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, se per
ragioni di urgenza, debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini
stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre
2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale” all’art.8 comma 1, afferma che “in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61,
comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione
del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di
urgenza, che si considerano comunque sussistenti”;

Dato Atto che per il presente provvedimento, si è proceduto alla generazione, attraverso il sito web
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del codice CIG: YC3343BF9F;

Dato atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il
sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Andrano;

Dato atto che gli elementi esseziali della procedura di gara sono contenuti nel Bando di gara
predisposto nel rispetto dell’art.71 del D.Lgs.n. 50/2016, nello Schema di Convenzione approvato e
nei seguenti allegati:

Disciplinare di gara;
Domanda di partecipazione (Allegato A)
DGUE (Allegato B)



Dichiarazione di avvalimento (Allegato C)
Offerta Economica (Allegato D)

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto in particolare l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000, disciplinante gli adempimenti di competenza del
responsabile del servizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente
atto, avendo verificato:

1) Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;
2) Correttezza e regolarità della procedura;
3) Correttezza formale nella redazione dell’atto;

D E T E R M I N A

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di avviare, ai sensi dell’art. 98 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 01.01.2022 / 31.12.2026 (CIG: YC3343BF9F);

2. di dare atto che la spesa complessiva da attribuire al contratto ha un valore presunto di €
45.000,00 (€. 9.000,00 annuali) oltre Iva come per legge, e troverà copertura nell’apposito
stanziamento di bilancio indicato al capitolo n. 1031388 denominato “Spese per il Servizio
di Tesoreria” codice di bilancio 1.03.02.17, del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023
che presenta la necessaria disponibilità;

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 conveniente e idonea;

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3, i seguenti termini di presentazione delle
domande: scadenza 20 DICEMBRE 2021 ore 12.00;

6. di approvare la documentazione di gara composta da:

Bando di Gara;
Disciplinare di gara;
Domanda di partecipazione (Allegato A)
DGUE (Allegato B)
Dichiarazione di avvalimento (Allegato C)
Offerta Economica (Allegato D)

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
7. di disporre la pubblicazione del bando di gara, all’Albo Pretorio Comunale dal 03.12.2021 e

sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella Sezione Bandi di gara e
contratti,assolvendo agli obblighi del D.Lgs.97/2016 recante “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



8. di provvedere all’assunzione degli impegni di spesa relativi al servizio in oggetto a favore
dell’operatore economico aggiudicatario con successiva determina di aggiudicazione della
gara;

9. di precisare inoltre, in relazione alla procedura di selezione del contraente, che il codice
identificativo di gara (C.I.G.) è il seguente: YC3343BF9F;

10. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte;

11. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento della presente concessione è stato individuato nel dott.
Giovanni Rizzo, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Andrano e che lo
stesso dichiara ai sensi degli artt. 6 bis della legge n.241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del
presente provvedimento;

12. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20 maggio 2019, avente ad oggetto

“Approvazione del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e norme
di accesso. - Macrostruttura Organizzativa, Funzionigramma e Organigramma del Comune di
Andrano”, con la quale sono stati approvati il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi, la Macrostruttura Organizzativa, il Funzionigramma e l’Organigramma del
Comune di Andrano”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 06/08/2020 con la quale è stato approvato il
Piano degli Obiettivi 2020/2022;

VISTI:
- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 13.01.2021, con il quale sono state confermate n. 5 posizioni

organizzative ed i relativi incarichi, come integrato con il successivo Decreto Sindacale n. 7 del
23/06/2020;

VISTA la determinazione n. 529 R.G. del 31.12.2014 con la quale veniva affidato il servizio di

Tesoreria Comunale per il periodo 2015/2019 al Gruppo Monte dei Paschi di Siena;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.66 del 12.08.2020 avente ad oggetto il Rinnovo del

Contratto per il Servizio di Tesoreria Comunale, con il Gruppo banca Sella Spa, con sede legale in

Biella, filiale di Andrano, Codice fiscale e P.Iva 02675650028, per il periodo 01.01.2020 –

31.12.2021;



Vista la Determinazione n.392 R.G. del 25.08.2020 di rinnovo del succitato contratto;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 30.11.2021 con la quale:

è stato disposto di procedere all’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il

periodo 01.01.2022 – 31.12.2026 mediante l’indizione di una procedura aperta ai sensi

dell’art.60 del D.Lgs.n. 50/2016 e ai sensi di quanto previsto dall’art.98 del vigente

Regolamento di Contabilità;

è stata approvato lo Schema di Convenzione del Servizio di Tesoreria ai sensi dell’art.210

del D.Lgs. n. 267/2000;

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 del servizio in oggetto

mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’art.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:

1) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle

entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori;

2) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria

comunale per il periodo 01.01.2022-31.12.2026, le cui clausole contrattuali sono riportate

nella Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data

30.11.2021k immediatamente eseguibile;

3) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento comunale di contabilità

e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante sulla base dell’offerta economicamente più

vantaggiosa,, tenuto conto del miglior rapporto qualità/prezzo, in forza del combinato

disposto degli artt.60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’attribuzione dei punteggi sulla base

dei criteri indicati nel disciplinare di gara.

4) le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



Rilevato che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a

cui si riferisce il presente appalto;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo presunto e complessivo a base di
gara è fissato in €. 45.000,00 (€ 9.000,00 per ogni anno dal 01.01.2022 al 31.12.2026);

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 all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet della Stazione Appaltante;

Visto l’art.60 del D.Lgs.n.50/2016 ed in particolare:
il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine perentorio per la presentazione delle offerte;
il comma 2 bis, il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma1 nel caso di presentazione
di offerte per via elettronica;
il comma 3 il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, se per
ragioni di urgenza, debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini
stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre
2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale” all’art.8 comma 1, afferma che “in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61,
comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione
del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di
urgenza, che si considerano comunque sussistenti”;

Dato Atto che per il presente provvedimento, si è proceduto alla generazione, attraverso il sito web
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del codice CIG: YC3343BF9F;

Dato atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il
sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Andrano;

Dato atto che gli elementi esseziali della procedura di gara sono contenuti nel Bando di gara
predisposto nel rispetto dell’art.71 del D.Lgs.n. 50/2016, nello Schema di Convenzione approvato e
nei seguenti allegati:

Disciplinare di gara;
Domanda di partecipazione (Allegato A)
DGUE (Allegato B)
Dichiarazione di avvalimento (Allegato C)
Offerta Economica (Allegato D)

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto in particolare l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000, disciplinante gli adempimenti di competenza del
responsabile del servizio;



Ritenuto di provvedere in merito;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente
atto, avendo verificato:

1) Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;
2) Correttezza e regolarità della procedura;
3) Correttezza formale nella redazione dell’atto;

D E T E R M I N A

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di avviare, ai sensi dell’art. 98 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 01.01.2022 / 31.12.2026 (CIG: YC3343BF9F);

2. di dare atto che la spesa complessiva da attribuire al contratto ha un valore presunto di €
45.000,00 (€. 9.000,00 annuali) oltre Iva come per legge, e troverà copertura nell’apposito
stanziamento di bilancio indicato al capitolo n. 1031388 denominato “Spese per il Servizio
di Tesoreria” codice di bilancio 1.03.02.17, del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023
che presenta la necessaria disponibilità;

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 conveniente e idonea;

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3, i seguenti termini di presentazione delle
domande: scadenza 20 DICEMBRE 2021 ore 12.00;

6. di approvare la documentazione di gara composta da:

Bando di Gara;
Disciplinare di gara;
Domanda di partecipazione (Allegato A)
DGUE (Allegato B)
Dichiarazione di avvalimento (Allegato C)
Offerta Economica (Allegato D)

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
7. di disporre la pubblicazione del bando di gara, all’Albo Pretorio Comunale dal 03.12.2021 e

sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella Sezione Bandi di gara e
contratti,assolvendo agli obblighi del D.Lgs.97/2016 recante “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

8. di provvedere all’assunzione degli impegni di spesa relativi al servizio in oggetto a favore
dell’operatore economico aggiudicatario con successiva determina di aggiudicazione della
gara;

9. di precisare inoltre, in relazione alla procedura di selezione del contraente, che il codice
identificativo di gara (C.I.G.) è il seguente: YC3343BF9F;



10. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte;

11. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento della presente concessione è stato individuato nel dott.
Giovanni Rizzo, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Andrano e che lo
stesso dichiara ai sensi degli artt. 6 bis della legge n.241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del
presente provvedimento;

12. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale.

Il Responsabile Tecnico
RIZZO GIOVANNI




