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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 894 DEL 28/11/2019
Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 31
DICEMBRE 2024

Preso atto che con deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri
del Consiglio comunale, n. 28 in data 16/05/2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto
finanziario del Comune di Lavagna, per quanto previsto dall’art. 243 – quater comma 7
del D.lgs. 267/2000, in conformità alle risultanze della deliberazione n.134/2018/PRSP
della Sezione regionale di Controllo per la Liguria;
Visto l'art. 250 del Dlgs. 267/2000 ad oggetto: Gestione del
procedura di risanamento, il quale dispone quanto segue:

bilancio durante la

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in
corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la
posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato
predisposta dallo stesso.
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili,
nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero
gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono
insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di
controllo, sono notificate al tesoriere.
Dato atto che l'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso è il
bilancio di previsione 2019, che è stato già stato approvato con atto n. 12 del
13/02/2019;
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Visto il d.lgs. 18/08/2000, n.267;
Visto il d.lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il d.lgs. 23/06/2011 n. 118;
Visto il d.lgs. 18/04/2016 n. 50;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 29 ottobre 2019,
immediatamente eseguibile, con la quale:
- è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il
periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria,
ai sensi dell’articolo 210 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio;
- 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 negoziata da espletarsi ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera b) del D.lgs. 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:
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a) 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;
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024, le cui clausole
contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 63 in data 29 ottobre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del
D.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del medesimo decreto, sulla base
del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando
di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, in €. 50.000,00= il valore del
contratto determinato sulla base del corrispettivo economico di €. 10.000,00= annui
riconosciuti per lo svolgimento del servizio;
Ritenuto necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando
di gara per giorni 15 (quindici), ai sensi dell’art. 216, c. 9, del D.lgs. n. 50/2016:
a) sul profilo del committente (https://www.comune.lavagna.ge.it/it) e nella sezione
Amministrazione trasparente dello stesso sito;
b)

all’Albo Pretorio del Comune di Lavagna;

c)
d)

sul sito https://appaltiliguria.regione.liguria.it/index.html;
sulla Piattaforma Sintel della Regione Lombardia.

Visti:
a)

lo schema di avviso pubblico esplorativo (allegato A);

b)

lo schema di richiesta di invito (allegato B);

c)

tabella calcolo punteggio offerta tecnica (allegato C);

d)

tabella calcolo punteggio offerta economica (allegato D);

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a D) quale parte
integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l’affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a
carico del bilancio di euro 10.000,00= le cui risorse verranno impegnate sul capitolo
2088 ad oggetto “spese di cassa, tesoreria e conti correnti” nel bilancio in corso di
formazione;
DETERMINA
1. di indire, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, la
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024;
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2. di determinare il valore a base di gara in €. 50.000,00= al netto di oneri per la
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso quantificati in euro 0,00;

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 congrua;
5.
a)

di approvare:
lo schema di avviso pubblico esplorativo (allegato A);

b)

lo schema di richiesta di invito (allegato B);

c)

tabella calcolo punteggio offerta tecnica (allegato C);

d)

tabella calcolo punteggio offerta economica (allegato D);
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a D) quale parte
integrante e sostanziale;

6. di disporre la pubblicazione del bando di gara per giorni 15 (quindici), ai sensi
dell’art. 216, c. 9, del D.lgs. n. 50/2016:
a) sul profilo del committente (https://www.comune.lavagna.ge.it/it); e nella sezione
amministrazione trasparente dello stesso sito;
b) all’Albo Pretorio del Comune di Lavagna;
c) sul sito https://appaltiliguria.regione.liguria.it/index.html;
d) sulla Piattaforma Sintel della Regione Lombardia.
7. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte;
8. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 la spesa
connessa all’affidamento del servizio di tesoreria, per un totale complessivo di euro
50.000,00= imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, stabilendo che
l’assunzione dell’impegno di spesa avverrà a seguito dell’aggiudicazione del servizio
sul capitolo 2088 ad oggetto “spese di cassa, tesoreria e conti correnti”;
9.
di impegnare altresì, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,
la somma di € 30,00 quale contributo previsto dall’articolo 1, comma 67, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, a favore
dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avente sede legale a Roma in Via
Minghetti n. 10,
(CF n. 97584460584) imputando la spesa al Cap.
1500 del bilancio 2020 in corso di formazione;
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10. 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
nella sig.ra Masucci Leda, istruttore direttivo amministrativo presso l’ufficio ragioneria
del Comune.
IL DIRIGENTE

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente
CELLA LORELLA / INFOCERT SPA
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