COPIA

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Provincia di BRINDISI)

DETERMINAZIONE N.

909

Data di registrazione

19/11/2014

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2015 –
31/12/2019. Determina a contrattare, approvazione atti di gara ed indizione
gara modalità aperta.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO il Decreto del Sindaco n.18 del 01/10/2014, di attribuzione, fino al 31/12/2014, delle
funzioni di cui all’art. 107, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione consiliare n.46 del 05/11/2014 con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione ex art.210 del D.Lgs. 267/2000 relativo al servizio di Tesoreria Comunale per il
periodo 01/01/2015 – 31/12/2019;
DATO ATTO che l’importo presunto contrattuale di € 39.000,00 è determinato applicando il
compenso massimo posto in gara, pari ad € 7.800,00, per tutta la durata dell’affidamento –anni 5-,
VISTO l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre 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;
RITENUTO per quanto su detto indire gara ad evidenzia pubblica con procedura aperta ai sensi
dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006 e provvedere all’approvazione del bando di
gara e del relativo disciplinare;
VISTI:
- lo schema di bando di gara;
- lo schema di disciplinare di gara;
- lo schema di istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, (allegato “A” al bando
di gara);
- lo schema dell’offerta economica, (allegato “B” al bando di gara);
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che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI:
- gli artt.208 e 209 del D.Lgs. 267/2000, così come modificati dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, in
materia di soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ed oggetto del servizio di tesoreria;
- il D.Lgs. 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di soggetti autorizzati a
svolgere il servizio in oggetto;
- il D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il C.I.G. Z3D11BFA97 generato dalla stazione appaltante a norma delle vigenti leggi, per il
procedimento di cui in oggetto;
DETERMINA
PRENDERE ATTO delle premesse che rappresentano parte sostanziale ed integrante del presente
provvedimento;
APPROVARE gli atti relativi all’espletamento della gara allegati alla presente per farne parte
integrante (schema di bando di gara e di disciplinare di gara, schemi di domanda di partecipazione e
di dichiarazione e schema di offerta economica);
INDIRE gara ad evidenza pubblica per “l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria per il
periodo 01/01/2015 – 31/12/2019”, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06”;
DARE ATTO che, in relazione al disposto dell’art. 192 del T.U. emanato dal D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto
ai fini dell’affidamento del contratto per il servizio in oggetto:

Oggetto del
contratto

T.U. n. 267/2000 Gestione del servizio di tesoreria per il periodo
art. 192
01/01/2015 – 31/12/2019.
comma 1/b

Fine da perseguire T.U. n. 267/2000 Svolgimento di tutte le operazioni inerenti la gestione
art. 192
finanziaria dell’Ente così come specificate dall’art.209 del
D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
comma 1/a
integrazioni.
Forma del
contratto

T.U. n. 267/2000 Pubblica amministrativa.
art. 192
comma 1/b

Clausole
essenziali

T.U. n. 267/2000 Come da bando e disciplinare di gara.
art. 192
comma 1/b
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Criterio di
selezione operatori
economici

La selezione degli operatori economici viene fatta con la
procedura aperta.

Criterio di
selezione delle
offerte

La selezione viene fatta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.83 del
D.Lgs. 163/06.

PROVVEDERE alla pubblicità del bando ai sensi di legge;
DARE ATTO infine che, l’importo presunto contrattuale di € 39.000,00, oltre IVA come per legge,
è determinato applicando il compenso massimo posto in gara, pari ad € 7.800,00, per tutta la durata
dell’affidamento (anni 5) è finanziato interamente con fondi comunali;
RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 3, della legge n. 241/1990, che il responsabile del
procedimento è il dott. Domenico Muni, Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Lì 19/11/2014
Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Domenico MUNI
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SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNO DI SPESA
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Impegni di Spesa
Cap. Art.

156

Descrizione

SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2015

Num. Num. Anno
Imp Sub.

Importo

2015

9500,00

Lì 18/11/2014
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Domenico MUNI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1462
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dott. Domenico RUSSO)

_____________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Lì, 19/11/2014
______________________
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