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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 301 /Reg. Generale 64 /Reg. Area 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSINE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE 1.01.2017 -31.12.2021 - DETERMINA A CONTRATTARE  (CIG 

Z5A1BFA8DB) 

  
il giorno 11/11/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione C.C. n. 45  del 12.1.2015, esecutiva ai sensi di legge, era stata approvato lo 

schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale periodo 1.01.2016 - 

31.12.2020; 

• con la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 249/Reg.Gen – n. 

52/Reg.Area del 16.10.2015 ad oggetto “Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio 

di Tesoreria Comunale – procedura negoziata – periodo 1.01.2016 -31.12.2020”, adottata in 

conformità alla regole del D.Lgs. n. 163/2006, era stata bandita la gara con procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016; 

• che con la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 343/Reg.Gen – 

n. 83/Reg.Area del 30.12.2015 era stato preso atto della gara deserta ed era stata contestualmente  

approvata la  proroga tecnica del servizio dal 1.01.2016 al 30.06.2016”; 

• che con determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 146/Reg.Gen – n. 

26/Reg.Area del 3.06.2016 veniva approvato avviso di manifestazione di interesse finalizzato 

all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata; 

• che tale procedura è andata anch’essa deserta per assenza di dichiarazioni di manifestazione di 

interesse pervenute entro i termini di scadenza fissati dall’avviso stesso; 

• che con determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 155/Reg.Gen – n. 

31/Reg.Area del 20.06.2016 era stato preso atto dell’esito negativo dell’avviso di interesse e ed è 

stato ulteriormente prorogato il Servizio di Tesoreria dal 1.07.2016 al 31.12.2016; 

 

ATTESE le criticità delle gare relative al servizio di tesoreria come rilevate dal Ministero dell’Interno – 

Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale Finanza Locale, giusta nota prot.n. 9521 

del 16/01/2016, con la quale il Ministero ha avviato e concluso ad aprile 2016 un’indagine conoscitiva 

sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria da parte dei Comuni in relazione alle difficoltà 

dagli stessi segnalate nella determinazione dei criteri di offerta nei propri bandi, considerato il riscontro 

di non remuneratività da parte degli Istituti di credito ed in relazione al “consistente aumento del 

fenomeno delle “gare deserte”, invitando i Responsabili di Servizio Finanziario alla compilazione entro 

il 29.02.2016 (termine prorogato a marzo), di un questionario appositamente predisposto nella sezione 

“Richieste Dati” dell’area certificati TBEL del sito istituzionale della Direzione Centrale Finanza 

Locale, all’uopo compilato; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 14.10.2016, con la quale sono state 

apportate alcune modifiche allo schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria 

comunale precedentemente approvato con deliberazione C.C. 45/2015, al fine di suscitare 

maggiormente l’interesse degli operatori economici verso il servizio, inducendoli a presentare offerta; 

 

 



ATTESO che occorre pertanto dare avvio a nuova procedura per l’affidamento in concessione del 

servizio di Tesoreria comunale ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, in particolare articoli 30 ‟Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti 

e delle concessioni”, 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti” 36 “Contratti sotto soglia” e 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”; 

 

RICHIAMATO l’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti”, del nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50), il quale prevede: 

- comma 7 - Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione 

di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui 

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto; 

- comma 14, lett. b) - il valore da stimare a base di gara per i servizi bancari è calcolato sulla base degli 

onorari, delle commissioni da pagare, degli interessi o di altre forme di remunerazione del servizio; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ove è stabilito che “Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 (riferimento agli acquisti centralizzati) 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; 

b. … 

 

CONSIDERATO che l’obbligo di acquisizione di forniture e servizi mediante centrali di committenza 

vige per forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e lavori di importo inferiore a 

150.000,00 euro, mentre per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e 

autonomamente; 

 

RILEVATO che gli oneri previsti per la gestione del servizio di tesoreria comunale per l’intero 

quinquennio sono stimati in euro 20.000,00=, importo dunque inferiore alla soglia per l’affidamento 

diretto; 

 

RICHIAMATO in merito il Titolo II - artt. 37-43 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che 

disciplina la qualificazione delle stazioni appaltanti prevedendo che, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore 

a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza; 

 

CONSTATATO che, dalle visure effettuate dal Responsabile del Servizio sul portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tra i bandi pubblicati alla categoria “servizi 

postali, assicurativi, finanziari e di riscossione” non risultano presenti iniziative per i servizi finanziari e 

che non esistono convenzioni Consip attive per tale tipologia di servizio; 

 

DATO ATTO che l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede: 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 - 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità –, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in 

modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

 

 

 



VISTI gli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO pertanto di procedere, ad acquisire offerte per il servizio di tesoreria comunale per n. 5 

anni dall’01.01.2017 al 31.12.2021, mediante affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 

36, comma 2, lett. a) del d.Lgs.n. 50/2016, previo esperimento di indagine di mercato, consistente 

nell’acquisizione di manifestazione interesse da parte di operatori economici interessati;  

 

VISTI i principi generali in materia di selezione dei contraenti ed i criteri di aggiudicazione degli 

appalti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di 

manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet 

dell’Amministrazione Comunale per 5 (cinque) giorni consecutivi, in virtù della riduzione dei tempi di 

pubblicazione consentita dal punto 5, lettera A) delle Linee Guida Attuative del nuovo Codice degli 

Appalti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

emanate dall’ANAC, considerati i motivi di urgenza dovuti, nella fattispecie, alla circostanza che il 

prossimo 31 luglio scadrà la proroga tecnica della gestione del Servizio di che trattasi; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione per 

la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la 

forma e le clausole ritenute essenziali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, in 

conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 32 comma 2 del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante determini 

di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

DATO ATTO che con la presente procedura si intende procedere all’affidamento in concessione del 

servizio di Tesoreria comunale, ovvero, il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 

dell’Ente, per il periodo 1.01.2017 -31.12.2021, secondo le condizioni e le clausole contenute nello 

schema di convenzione per la concessione del servizio approvato con deliberazione C.C. n. 64/2016; 

 

CONSIDERATO che il contratto avrà per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di 

Tesoreria Comunale e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa (formato elettronico) e conterrà 

le seguenti clausole essenziali: 

a) il concorrente dovrà essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un 

adeguato standard di qualità; 

b) il concorrente dovrà essere dotato di un sistema operativo per la gestione dell’Ordinativo Informatico 

Locale per l’esecuzione dei mandati di pagamento, ordinativi d’incasso ed altri documenti sottoscritti 

elettronicamente, secondo lo standard nazionale/europeo vigente, sostitutivo della produzione cartacea; 

c) il servizio di Tesoreria comunale verrà effettuato verso un corrispettivo (base d’asta) non superiore a 

€ 1.500,00.= annui lordi; 

 

DATO ATTO che: 

• In caso di ricevimento nei termini previsti di idonee dichiarazioni di manifestazione di interesse, la 

procedura di gara verrà condotta utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel” secondo le regole stabilite da apposita lettera di invito approvata 

con il presente atto; 

 

• La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 

D.Lgs. 50/2016); 

 

 

 

 

 



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 D. Lgs 50/2016; 

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

 

1. DI PROCEDERE all’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 

1.01.2017 - 31.12.2021 con procedura di affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D. Lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

 

2. DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché i relativi modelli di 

istanza (Allegato 1 e 2) che costituiranno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

3. DI DARE ATTO che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo on – 

line del Comune di Tavazzano con Villavesco nonché nel sito internet comunale per un periodo di gg. 5 

(cinque) consecutivi, per i motivi di urgenza meglio definiti in narrativa; 

 

4. DI APPROVARE, altresì, la seguente allegata documentazione predisposta dal Servizio Economico 

Finanziario: 

• Schema di lettera di invito; 

• Disciplinare di gare; 

• All. A) offerta tecnica; 

• All. B) offerta economica; 

 

5. DI DARE ATTO che: 

• In caso di ricevimento nei termini previsti di idonee dichiarazioni di manifestazione di interesse, la 

procedura di gara verrà condotta utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel” secondo le regole stabilite da apposita lettera di invito approvata 

con il presente atto; 

• La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 

D.Lgs. 50/2016). 

 

6. DI DARE ATTO che per l’affidamento di cui trattasi sarà assunto, in fase di aggiudicazione, idoneo 

impegno di spesa con imputazione alla missione 1 programma 3 codice bilancio 1.03.1.103 Cap. 

n.460 “Spese per il servizio di Tesoreria” del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017 e 

2018, anni di esigibilità delle prestazioni, che presenta idonea disponibilità, e disponendo impegno e 

liquidazione per gli esercizi successivi al 2018 dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2017-

2019 e dei successivi; 

 

7. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario – Rag. Antonella Chiesa; 

 

8. 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 RESPONSABILE 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 

 


