COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 2184

DEL 11/11/2019

PROPOSTA N. 2291 DEL 04/11/2019
OGGETTO
DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL D.LGS 50/2016 SVOLTA IN
MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Premesso:
-che con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 27/12/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione armonizzato 2019/2021;
-che con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 19 maggio 2019, è stato approvato, il
Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2019, al cui interno sono indicati gli obiettivi
esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Responsabili sono stati
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione
degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla
normale continuità dei servizi;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente gli artt. 107 e 109 del
D.Lgs. 267/2000 attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle Aree la competenza
all’adozione degli atti relativi alla gestione finanziaria, tecnica, ed amministrativa nelle materie di
competenza dell’Area;
Visto il Provvedimento del Sindaco n.155 del 27/09/2019 con il quale la sottoscritta Paola Tinacci è
stata nominata nelle sue funzioni di Responsabile Apicale del Settore 2 Finanziario;
Visti gli artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n.82 del 30/09/2019, che approvava lo schema di
convenzione relativo all'appalto del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 –
31/12/2024 con facoltà di rinnovazione per l'ulteriore periodo di 1 anno (12 mesi dallo 01.01.2025
al 31.12.2025);
CHE in ottemperanza al predetto atto, si rende necessario procedere all'indizione di una procedura
aperta ai sensi dell'Art. 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. E degli art. 209 e 210 del D.lgs. 267/2000
che impongono che l'affidamento del servizio di tesoreria avvenga, indipendentemente
dall'importo, tramite procedura ordinaria ad evidenza pubblica;
CHE il valore massimo dell'appalto calcolato ai sensi dell'art. 35. c. 4 del D.lgs. 50/2016 è stabilito
come segue:
A
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vigenza
contrattuale
soggetto a ribasso
Gestione dei servizio di
Tesoreria comunale dal
€.17.000,0
66600000-6
€. 85.000,00*
01.01. 2020 –
0
31.12.2024
* Valore del servizio per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 €. 85.000,00
** Valore totale del contratto compreso l'eventuale rinnovo
€. 102.0000,00
per un anno (D+E)

un anno

1.

€. 17.000**

Che il servizio, come definiti nello Schema di Convenzione, rientra fra quelli elencati nell'allegato
IX al D.lgs. 50/2016, per cui il valore dell'appalto rimane sotto la soglia comunitaria stabilita, per la
tipologia del servizio (CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria) in €. 750.000,00 e che si procederà
pertanto alla pubblicazione sulla G.U.R.I. per estratto.
Che la selezione di cui all'oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D.lgs. 50/2016;
Considerato che:
- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi con caratteristiche uguali o
comparabili con quelle oggetto della presente procedura di acquisto;
- in assenza di apposita convenzione Consip, l'articolo 328 del DPR 207/2010 prevede che le
Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato
elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico
della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie
infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip spa ovvero attraverso il mercato elettronico
realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228 legge di stabilità 2013, con la modifica al comma 1, art. 450 della
L. 296/2006 prevede che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
- che la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 5 del D.L. 66/2014 convertito con Legge 23
giugno 2014 n. 89, ha assunto il ruolo di Soggetto Aggregatore regionale e conseguentemente il
Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana (START) di cui all'art. 47 della L.R. 38/2007
risulta essere il sistema telematico di cui agli articoli 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.
296, a disposizioni delle stazioni appaltanti del territorio regionale toscano;
Ritenuto pertanto di svolgere la presente procedura aperta con modalità telematica, mediante la
piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sul sito
https://start.toscana.it/ sul quale sarà resa disponibile tutta la documentazione di gara;
Preso atto che è attivo il Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
(C.U.A.), il cui regolamento, approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. 8 del 22/01/2019,
fino all'emanazione delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dalla vigente
normativa, prevede di demandare al CUA tutte le gare relative a servizi e forniture di importo pari o
superiore a Euro 40.000,00 e che, pertanto, la procedura di selezione per l’affidamento del servizio
in oggetto sarà svolta dal Centro Unico Appalti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve con
sede a Pontassieve (FI);
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Visti l'art. 192 del D.Lgs. 267/00 e 32, c. 2, del D.lgs. 50/2016 che prescrivono l'adozione di una
preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che lo stesso intende
perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le motivazioni che ne sono a fondamento in conformità alle vigenti norme in materia;
Precisato che:
- con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine:
- affidare in appalto il servizio di tesoreria comunale
- il contratto verrà stipulato dalla Stazione appaltante in forma pubblica;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema di convenzione, nel Disciplinare di
gara, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che:
- la gara sarà impostata in un unico lotto in quanto i servizi oggetto dell'affidamento sono
strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti
funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità;
- che, non sussistendo rischi di interferenza, non si rende necessaria la predisposizione di apposito
D.U.V.R.I. ai sensi dell’art.26 D. Lgs. n.81/2008, mentre rimane a carico dell’affidatario la
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) relativo ai servizi oggetto dell’appalto
ed al relativo personale in essi impegnato.
- che la S.A., come previsto nel Disciplinare di gara e dallo Schema di Convenzione, si riserva la
facoltà di procedere al rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si
farà riferimento al/ai capitolato/i di gara, nonché, ove necessario, alla norme vigenti in materia;
Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con fondi
propri del bilancio del Comune di Pontassieve;
Dato atto che il CIG che identifica il presente appalto è il seguente: 8072818C26
Rilevato che la documentazione inerente gli atti di gara per l'espletamento della procedura di
selezione inerenti il lotto sopra indicati, è costituita da:
•
Bando di gara;
•
Disciplinare di gara;
•
Domanda di partecipazione (generata automaticamente dalla piattaforma START);
•
DGUE (operatore economico);
•
DGUE (altri legali rappresentanti);
•
Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni integrative al D.G.U.E.;
•
Modello 3 - Dichiarazioni relative ai segreti tecnici e commerciali;
•
8) Allegato A – M.O.T. (Modello Offerta tecnica)
•
Schema di convenzione;
Dato atto che la fase successiva all' aggiudicazione definitiva, relativa alla stipula e gestione dei
contratti, è di competenza del Comune di PONTASSIEVE, pertanto i rapporti giuridici ed
economici intercorreranno esclusivamente tra questo Ente e l' aggiudicatario;
Considerato che, al fine di garantire alla selezione in oggetto un’adeguata pubblicità e trasparenza,
ai sensi dell’art. 72 del D.lgs. 50/2016 si procederà alla pubblicazione del Bando di gara nel modo
seguente:
- sul profilo del Committente;
- sul SITAT della Regione Toscana che assolve anche l'obbligo di pubblicazione sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. 06/04/2001, n. 20;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per estratto);
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Dato atto che per assolvere agli obblighi previsti all'art. 73 del Codice dei contratti pubblici, è stato
acquisiti un preventivo informale per la pubblicazione dell’estratto del bando sulla G.U.R.I., senza
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero agli altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
procedure di acquisto, attraverso la procedura semplificata contemplata dal punto 3.1.3. della Linea
guida n. 4 dell’ANAC, al fine di garantire una maggiore tempestività ed economicità dell’azione
amministrativa:
Dato atto il preventivo è stato richiesto tramite mail alla STC Manging S.R.L. - Agenzia
concessionaria del Poligrafico dello Stato – P.IVA E CF: 07841320729 – Via S. Antonio n. 73 –
76121 Barletta (BT) per la pubblicazione sulla G.U.R.I., che ha inviata la seguente offerta:
€ 841,14, oltre IVA e oneri fiscali ;
Ritenuto, in considerazione della necessità di pubblicare celermente gli estratti del bando di gara, di
procedere, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i. all’affidamento all'o.e. su
indicato (CIG: Z612A7506F);
Visto l’art. 147 – bis, comma 1, del T.U.EE.LL., introdotto dall’art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità Amministrativa e
Contabile, da esprimersi obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile
di servizio;
Visti:
- il D.Lgs 50/2016;
- L’art.107 del d.lgs. n.267 del 18.8.2000;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ;
- Il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto dell’Ente
DETERMINA
1) di procedere per i motivi di cui in premessa e che qui s'intendono interamente riportati,
all'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01
GENNAIO 2020-31 DICEMBRE 2024.
2) di effettuare la selezione mediante la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della
Regione Toscana), sul sito https://start.toscana.it sul quale sarà resa disponibile tutta la
documentazione di gara;
3) di dare atto che la procedura di selezione di cui all'oggetto sarà svolta ai sensi del Regolamento
Approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 8 del
22/01/2019 dal Centro Unico Appalti dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve con sede a
Pontassieve (FI);
4) di dare atto che l'importo a base di gara dell’appalto è stabilito in €. 85.000,- esclusa IVA e che
l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
5) di dare atto che il contratto avrà durata dal 01/01/2020 al 31/12/2024 prorogabile per un
ulteriore anno;
6) di approvare gli atti di gara allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale come di seguito indicati:
•
Bando di gara;
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•
Disciplinare di gara;
•
Domanda di partecipazione (generata automaticamente dalla piattaforma START);
•
DGUE (operatore economico);
•
DGUE (altri legali rappresentanti);
•
Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni integrative al D.G.U.E.;
•
Modello 3 - Dichiarazioni relative ai segreti tecnici e commerciali;
•
Allegato A – M.O.T. (Modello Offerta tecnica)
•
Schema di convenzione;
7) di procedere alla pubblicazione dell'avviso nella sua forma integrale all'albo pretorio e sul profilo
del committente;
8) di dare atto chela spesa complessiva dell'appalto stimato in €. 85.000, 00 oltre IVA ai sensi
dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 è contenuta negli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2019 –
2021 prevista per la missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione” Programma 3
“Gestione economica finanziarie e programmazione” e che la stessa è finanziata con mezzi correnti
di Bilancio di cui al D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ss.mm.ii. e che il CIG che identifica il
presente appalto è il seguente: 8072818C26;
9) di assumere altresì l’impegno di euro 30,00 per il pagamento del contributo AVCP dovuto all
’ANAC con imputazione al cap. 01031.03.0246 “Oneri servizio tesoreria”;
10) di impegnare la somma complessiva di € 481, 14 a favore di STC Managing s.r.l. (CIG:
Z612A7506F), comprensivo delle imposte di legge, al cap.01031.03.0225 “prestazioni di servizio
ufficio ragioneria” del bilancio 2019 per € 426 e al capitolo 01031.03.0246 “oneri servizio
tesoreria” per € 55,14 ;
11) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza giuridico-amministrativa del
medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa e che, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei
contratti pubblici, responsabile unico del procedimento è la Dr.ssa Paola Tinacci, Responsabile del
Settore 2 Finanziario del Comune di Pontassieve, mentre il Responsabile del procedimento di gara è
il dott. Francesco Cammilli responsabile del Centro Unico Appalti dell'Unione dei Comuni
Valdarno e Valdisieve.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE
CAPITOLO
PRESTAZIONI DI
SERVIZIO UFFICIO
RAGIONERIA

2019

01031.03.0225

2019

01031.03.0246

SPESE ONERI
TESORERIA

2019

01031.03.0246

SPESE ONERI
TESORERIA

IMPORTO BENEFICIARI
STC
426,00 MANAGING
SRL
STC
55,14 MANAGING
SRL
30,00 A.V.C.P.
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CIG
Z612A7506F
Z612A7506F
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Pontassieve, 11/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TINACCI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
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