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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 354 /Reg. Generale 76 /Reg. Area 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE IN VIA D’URGENZA 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TAVAZZANO 

CONVILLAVESCO PERIODO 1.01.2017 - 31/12/2021  CIG Z5A1BFA8BD 

  
il giorno 23/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 24.5.2016, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016-2018, individuando gli obiettivi e definendo i 

programmi dell’Ente; 

 

PREMESSO 

• Che con la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 64/Reg.Area – n. 

301/Reg.Gen. in data 11.11.2016 ad oggetto: “Affidamento i concessione del servizio di Tesoreria 

Comunale 1.01.2016 -31.12.2021 – Determina a contrattare” è stata predisposta la procedura per 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.lgs.n. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, da espletarsi 

mediante piattaforma telematica SINTEL e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016; 

• che con con il predetto atto erano stati approvati, nel contempo, la lettera di invito, il disciplinare di gara, 

lo schema di offerta tecnica e lo schema di offerta economica; 

 

ATTESO 

• Che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito internet del Comune –Sez. 

Amministrazione Trasparente – e all’Albo Pretorio on-line dal 11.11.2016 al 17.11.2016; 

• Che entro il Termine di scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse è 

pervenuta al protocollo dell’Ente solo quella del Banco Popolare Società Cooperativa (pron.n. 13973 del 

16.11.2016); 

• Che la procedura per l’affidamento del servizio veniva indetta con l’avvertenza che all’aggiudicazione si 

sarebbe proceduto anche in presenta di una sola offerta valida e sulla base delle condizioni in rapporto 

agli elementi fissati dal disciplinare di gara, dalla lettera di invito e dalla bozza di convenzione approvata 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 14.10.2016; 

 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,in particolare il comma.2, “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.” 

 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di forniture di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.00,000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 

nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016: 

• art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

• art. 32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso 

di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

 



VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche di 

cui all’art. 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

CONSIDERATO che Sintel rappresenta uno strumento utilizzabile dagli Enti locali per esperire procedure di 

acquisto autonome per beni e servizi, pienamente legittime, in quanto è al contempo uno strumento telematico e 

appartiene ad un soggetto aggregatore, in quanto gestito dall’Azienda Regionale ARCA S.p.A.; 

 

DATO ATTO 

che è stata svolta pertanto la procedura di affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale di cui sopra 

tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia Sintel in data 2.12.2016 e che la Soc. Banco 

Popolare Società Cooperativa ha offerto un prezzo annuo lordo annuo di € 1.500,00.=; 

 

RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 

187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni volte ad assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire 

infiltrazioni criminali; 

 

VISTE le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell’Avcp “ulteriori modificazioni sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 

PRECISATO che nella sottoscrizione del contratto relativo al servizio di tesoreria comunale 1.01.2017 -

31.12.2021 sarà richiamato l'obbligo normativo introdotto con la citata legge 136 del 13.8.2010, così come sarà 

necessario richiamare il C.I.G. Z5A1BFA8DB, che individua il servizio stesso; 

 

RICHIAMATO il punto 19 del disciplinare di gara che contempla l’esplicita accettazione da parte della Società 

aggiudicataria dell’impegno a dar esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione con decorrenza 

1.01.2017; 

 

RITENUTO che si procederà alla stipula del contratto solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche e controlli 

necessari a rimuovere la condizionalità espressa sull’aggiudicazione definitiva in questione; 

 

ATTESO  

• che con nota del 5.12.2016 – prot.gen.n 15294 del 20.12.2016- la Soc. Banco Popolare Società 

Cooperativa di Verona, ha comunicato di aver in corso la procedura di fusione con la Banca Popolare di 

Milano Scarl che dovrebbe concludersi con la costituzione di una nuova società denominata Banco BPM 

S.p.A.; 

• che la predetta operazione di fusione avrà effetto dal momento in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni 

previste dall’art. 2504 del codic civile e che, pertanto, allo stato attuale, non è chiaro se il contratto 

relativo al servizio di che trattasi verrà sottoscritto alla Soc. Banco Popolare Società Cooperativa di 

Verona, aggiudicataria della gara, oppure post-fusione dalla nuova Società Banco BPM S.p.A.; 

 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 

del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in relazione 

al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici; 

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti; 

 

Visto il bilancio di previsione 2016 -2018; 

 

Visto l’art. 183 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio; 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, il 

“Report della Procedura Richiesta di offerta mediante affidamento diretto del servizio di Tesoreria  

Comunale 1.01.2017-31.12.2021 (allegato A); 

 

2) Di aggiudicare in via definitiva, seppur sub judice, alle Soc. Banco Popolare Società Cooperativa, con 

sede in Verona, la procedura per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il 

periodo 1.01.2017 -31.12.2021 – CIG Z5A1BFA8BD, dando atto che il servizio avrà decorrenza dal 

1.01.2017, nelle more della stipula del relativo contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al 

punto 19 del disciplinare di gara che l’aggiudicatario ha sottoscritto per accettazione; 

 

3) di impegnare a favore del Banco Popolare Società Cooperativa la somma di € 1.500,00.= lordi annui  nel 

seguente modo, secondo il principio generale della competenza finanziaria potenziata: 

 

- € 1.500,00 – cod. 1.03.1.103 ex cap. 460 “spese per il servizio di tesoreria” rispettivamente del 

bilancio 2017 e 2018; 

- € 1.500,00 al medesimo capitolo del bilancio 2019 in seguito all’approvazione del bilancio di 

prvisione 2017 -2019; 

- € 1.500,00 a carico dei bilancio successivi, sino all’annualità 2021; 

 

4) di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 1.500,00.= lorda annua è previsto entro il mese di dicembre di ciascuna anno 

dal 2017 al 2021; 

 

5) di dare atto che il contratto relativo al Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.01.2017 -

31.12.2021, per i motivi meglio detti in narrativa, verrà sottoscritto ante fusione dalla Soc. Banco 

Popolare Società Cooperativa di Verona, aggiudicataria del servizio stesso, oppure post-fusione dalla 

nuova società costituita Banco BPM S.p.A. 

 

6) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la 

sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

IL RESPONSABIEL DEL SERVIZIO 

Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE IN VIA D’URGENZA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
TAVAZZANO CONVILLAVESCO PERIODO 1.01.2017 - 31/12/2021  CIG Z5A1BFA8BD

BANCO POPOLARE SOC. COOP.Beneficiario:

SIOPE: 13321.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4602017

1.500,00Importo:23/12/2016Data:2017 44/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z5A1BFA8BDC.I.G.:

SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Piano dei conti f.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE IN VIA D’URGENZA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
TAVAZZANO CONVILLAVESCO PERIODO 1.01.2017 - 31/12/2021  CIG Z5A1BFA8BD

BANCO POPOLARE SOC. COOP.Beneficiario:

SIOPE: 13321.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4602018

1.500,00Importo:23/12/2016Data:2018 23/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z5A1BFA8BDC.I.G.:

SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Piano dei conti f.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 23/12/2016
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