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Comune di Cerro Tanaro
PROVINCIA DI ASTI
_____________

DETERMINAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
N. 90 DEL 18/10/2021
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PREVIA INDAGINE DI
MERCATO.
L’anno duemilaventuno del mese di ottobre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO FINANZIARIO
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 2
in data 20/5/2019 con il quale è stato
individuato il Responsabile dei servizi Amministrativo - contabili,
RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 14/4/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
PEG relativo alla gestione 2021
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa
di cui in parte dispositiva ;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 in data 21/6/2016
e modificato con D.C.C n. 15 del 20/7/2017 e 20 del 27/9/2018
PREMESSO che il 31.12.2021 scadrà la Convenzione per il servizio di Tesoreria con la Cassa di
Risparmio di Asti spa
ATTESO che si rende necessario avviare procedimento per il nuovo appalto del servizio di tesoreria in
quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile
PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 29.09.2021,esecutiva, è
stata approvata la bozza di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il quinquennio
2022/2026;
EVIDENZIATO che in tale deliberazione la sottoscritta Luisa Pagliasso, in qualità di Responsabile
dei servizi amministrativo – contabile, veniva nominata Responsabile Unico del Procedimento R.U.P;
VISTO il D.lgs. n. 385 del 01/9/1993 e ss.mm.ii in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio

di tesoreria
VISTI gli articoli 192 e 208 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), in particolare il comma 2 lett.
a) e lett. b): ”comma 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 anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,
o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque
la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”;
VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2000 il quale dispone che “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38
del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il
rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti
in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione
(…)” . Il comma 1 precisa che la disposizione si applica “…in deroga agli articoli 36, comma 2, e
157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici (…)
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro
il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente
avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento,
aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui
al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione
dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa
di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che
viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”
CONSIDERATO che il presente servizio risulta di importo inferiore ad € 40.000,00, in quanto la
somma totale massima posta a base del presente affidamento, ammonta a complessivi 15.000,00 (oltre
IVA se dovuta) conteggiati in € 3.000,00 (oltre IVA se dovuta) per n. 5 annualità;
RITENUTO opportuno garantire un confronto tra operatori economici, dal punto di vista tecnico ed
economico, dando atto che la procedura per l’affidamento addiverrà a conclusione entro la scadenza
della precedente convenzione;

RITENUTO PERTANTO, in considerazione dell’importo a base dell’affidamento, di provvedere
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, previa valutazione delle offerte pervenute da
parte delle ditte invitate a seguito di manifestazione di interesse;
EVIDENZIATO che la pubblicazione di un avviso di presentazione di manifestazione di interesse è
finalizzato a favorire la partecipazione di un maggior numero di operatori economici nel rispetto dei
principi di non discriminazione, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità
RITENUTO di non aderire alla possibilità di cui all’art. 9 L. 158/2017 e art. 1 c. 908 L. 145/2018,
sempre al fine di porre in atto un confronto tra operatori economici e nel rispetto dei principi sopra
enunciati
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 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 l’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
il fine che il contratto intende perseguire
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse alla disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”
TENUTO CONTO CHE:
il fine che si intende perseguire è quello della gestione del servizio di tesoreria comunale per il
quinquennio dal 01/1/2022 al 31/12/2026
l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole sono
riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/9/2021,
esecutiva, e nel disciplinare allegato al presente atto
la modalità di scelta del contraente è all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016 con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, previa
valutazione delle offerte pervenute da parte delle ditte invitate a seguito di manifestazione di interesse;
RITENUTO di utilizzare al fine della ricezione delle offerte da parte degli operatori economici che
avranno manifestato il proprio interesse la procedura telematica Piattaforma di Mercato “Traspare”
(Richiesta di Offerta – RDO), al fine del rispetto dell’obbligo di quanto disposto dall’ art. 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’ art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre
2018, n. 145
VISTO :
il disciplinare di gara – (ALLEGATO 1)
l’avviso di indagine di mercato (ALLEGATO 2);
lo schema dell’istanza di partecipazione e dei relativi allegati, (ALLEGATO 3);
lo schema della presentazione dell’offerta economica (ALLEGATO 4);
lo schema di convenzione come approvato dalla D.C.C. 17 del 29/9/2021, esecutiva
ATTESO che il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario relativamente al presente procedimento
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale

DETERMINA
1.

La premessa è parte integrante del presente provvedimento

2.

DI PROCEDERE, con la presente “Determina a contrarre”, all’affidamento del nuovo servizio di
Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026, come espressamente previsto
dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/9/2021 e dalla Convenzione ad essa
allegata.

3.

DI STABILIRE che, per l’affidamento del servizio di Tesoreria - periodo dall’01.01.2022 al
31.12.2026, si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 previa indagine di mercato.

4.

DI ASSUMERE, quale modalità di selezione delle offerte, il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base dei
criteri indicati nel disciplinare di gara, allegato alla presente determinazione a farne parte
integrante e sostanziale

5.

DI APPROVARE, quali allegati alla presente Determinazione, i seguenti allegati:
- il disciplinare di gara – (ALLEGATO 1)
- l’avviso di indagine di mercato (ALLEGATO 2);
- lo schema dell’istanza di partecipazione e dei relativi allegati, (ALLEGATO 3);
- lo schema della presentazione dell’offerta economica (ALLEGATO 4);

6.

DI DARE ATTO che il cig assegnato è il seguente : Z1C33793C8

7.

DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè
ritenuta congrua

8.

Di

9.

DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole

rendere

consultabile

tutto il materiale sul sito internet istituzionale dell’ente
www.comune.cerrotanaro.at.it (in home page e nella sezione dedicata in “Amministrazione
Trasparente”) , oltre alla pubblicazione obbligatorio sull’albo pretorio on line per quindici giorni
naturali consecutivi

Il Responsabile del Servizio
Luisa Pagliasso

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria
Cerro Tanaro, lì 18/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Pagliasso Luisa

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
GERMANO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/10/2021
Il Messo Comunale
F.to:Morando Maria Grazia

