DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO N. 22 DEL 17.04.2019

COMUNE DI PARZANICA
Provincia di Bergamo
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2022.
CIG ZC4280DEB3

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4/2017, prot. n. 4251 del 19 giugno 2017, di nomina del
responsabile Servizio Economico Finanziario;
PREMESSO che con determinazione del responsabile del servizio, n. 13 in data 29.02.2016, il servizio
di tesoreria del Comune di Parzanica è stato affidato alla Banca Popolare di Bergamo s.p.a. (ora UBI
BANCA SPA) per il periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2019;
PRESO ATTO che UBI BANCA s.p.a con comunicazione in data 04.03.2019, nostro prot. n. 1490, si
è resa disponibile alla proroga del servizio in oggetto fino al 30.04.2019;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.03.2019, si è provveduto alla
proroga tecnica del contratto di tesoreria per il periodo dal 31.03.2019 al 30.04.2019;
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 11 in data 29.03.2019 si è provveduto a:
- approvare lo schema di convezione per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- stabilire che la predetta convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al
fine di migliorarne il contenuto;
- demandare al Responsabile del servizio finanziario l’adozione degli atti consegnenti, ivi
compreso l’assunzione dell’impegno di spesa;
VISTO l’art. 210 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che prevede quanto segue:
“1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel
regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del
contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su
apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo
9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2”;
VISTO il comma 2 dell’art. 23 della legge 18.04.2005, n. 62, dal quale si evince che:
“I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo
necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a
condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che prescrive:

1.

2.

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.
Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

CONSIDERATO che:
- sul territorio comunale non sono presenti sportelli bancari;
- che nel vicino comune di Tavernola Bergamasca sono presenti due Banche, delle quali solo una
esercita il servizio di tesoreria;
DATO ATTO che:
- con l'appalto e il conseguente contratto si intende garantire il servizio di tesoreria per il periodo dal
01.05.2019 al 30.04.2022;
- il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di cui sopra, sarà disciplinato tra le parti dalla
convenzione approvata con deliberazione del C.C. n. 11 del 29.03.2019;
- l'importo complessivo a base d'appalto, ammonta a presunte € 9.000,00, oltre I.V.A.;
- la scelta del contraente, in considerazione dell’importo stimato, sarà effettuata con affidamento
diretto e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a) e 95 comma
10 del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di n. 1 operatore economico, specializzato nel settore
e iscritto all'elenco telematico dei fornitori istituito presso SINTEL;
CONSIDERATO che l’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6
luglio 2012 n.95 e l’art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n.52) i
quali prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a
disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurament SINTEL/ARCA) o, in alternativa, di
utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la
nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità amministrativa;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a, del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “codice dei
contratti pubblici”, che consente l’affidamento diretto per gli affidamenti di importo inferiore a €
40.000,00
RITENUTO dover avviare la procedura tramite RDO sulla piattaforma e-procurement Sintel di
Regione Lombardia per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;
VISTI:
- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento degli uffici e dei servizi;
- il bilancio di previsione 2019-2021, in corso di istruttoria;

DETERMINA
1. di considerare la premessa parte integrante del presente provvedimento;

2. di avviare la procedura tramite RDO sulla piattaforma e-procurement Sintel di Regione Lombardia
per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di
tesoreria per il periodo dal 01.05.2019 al 30.04.2022, previa acquisizione di n. 1 offerta;
3. di approvare la lettera di richiesta offerta per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
dal 01.05.2019 al 30.04.2022, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la convenzione per il servizio in oggetto è stata approvata con deliberazione del
C.C. n. 11 del 29.03.2019;
5. di stabilire che la ditta da invitare alla procedura sarà individuata tra quelle specializzate nel settore
iscritte all'elenco telematico dei fornitori istituito presso SINTEL;
6. di dare atto che l'importo complessivo a base d'appalto, ammonta a presunte € 9.000,00, oltre
I.V.A.;
7. di dare atto che l’impegno di spesa, nella misura effettivamente determinata a seguito
dell'aggiudicazione della gara, verrà assunto con successiva determinazione;
8. di dare atto di non trovarsi in conflitto d'interessi ex art. 6-bis della legge n. 241/1990 come
introdotto dalla legge n. 190/2012;
9. di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lett. a), punto 2, del decreto legge 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge
03.08.2009, n. 102;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Gianpietro Maffi

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
e monetaria, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009
convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009, n. 102
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Gianpietro Maffi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Parzanica, 17 aprile 2019
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianpietro Maffi
===========================================================

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che la presente determinazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data
odierna, giorno di affissione all'albo.
Parzanica, 17 aprile 2019
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianpietro Maffi
===========================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Parzanica, 17 aprile 2019
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianpietro Maffi

