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           OGGETTO: APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA A FAVORE DEL COMUNE 

DI SA N F E L I C E A C AN C E L LO COMPRESO LA GESTIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO 

DI LIQUIDAZIONE   – PERIODO 2019/2022 CON EVENTUALE PROSIEGUO NELL’ANNO 2023 E 

COMUNQUE FINO ALL’ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA DI APPALTO . CIG 79435844E3 
 

 

 
 

 

 

L’ANNO DUEMILADICIANNNOVE  IL GIORNO VENTITRE 

DEL MESE DI AGOSTO 
 

 
 



 

 
 

 

 

-Visto  il  T.U. delle  Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  d.lgs. n.267 del 18/8/2000 artt. 107 e 109 

comma 2, ed art.183 comma 9; 

-Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  delibera   di  Commissario Prefettizio  n.5  del 09 

Marzo 2011, esecutivo; 

-Visto l’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi  approvato con  Delibera di Giunta   n.15 dell’ 

08/03/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 

-Visto  l’assetto organizzativo, la nuova Dotazione Organica e gli ambiti operativi, approvati con Delibera  

di  Giunta Comunale n.209 del 27/10/2005  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni; 

-Visto il Decreto Commissione Straordinaria n. 5964del 24-08-2017, con il quale è stato conferito l’incarico 

di Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze; 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

 

 

 visto il Decreto del Sindaco, con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile del servizio; 

 viste la Delibere della Commissione straordinaria n. 26 del 01/03/2019 e n. 40 del 22/03/2019 con le quali 

sono stati approvati, rispettivamente, il bilancio di previsione 2019 e il DUP pluriennale 2019/2022; 

Premesso  

 che con determinazione n. 13 del 17-06-2019 R.G. n. 204 si approvava il bando ed i relativi allegati 

dell’appalto per servizio di tesoreria comunale per gli anni 2019-2022; 

 che alle ore 13.00 del giorno 12 agosto 2019 (data di scadenza per la presentazione delle offerte) non sono 

pervenute offerte in merito alla gara in oggetto, giusta comunicazione dell’ufficio protocollo n. 5799  del 

12-08-2019;       

 vista la necessità e l’urgenza di procedere all’appalto del “Servizio di tesoreria Comunale per il periodo 

2019/2022 con eventuale proseguo nell’anno 2023 e comunque fino all’espletamento di nuova gara di 

appalto”, in quanto l’attuale appalto è in scadenza, per un importo a base di gara di Euro 48.000,00 oltre 

Iva di legge, con il seguente quadro economico: 

 

-IMPORTO DEL SERVIZIO ANNO 2019    Euro  12.000,00 

-IMPORTO DEL SERVIZIO ANNO 2020    Euro  12.000,00 

-IMPORTO DEL SERVIZIO ANNO 2021    Euro  12.000,00 

IMPORTO DEL SERVIZIO ANNO  2022    Euro  12.000,00 

TOTALE A BASE DI GARA                Euro 48.000,00 
 

Che si intende procedere con una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Codice a mezzo di avviso 

pubblico da pubblicare all’albo pretorio comunale; 

 

 visto l’art. 60 D.Lgs. 50/2016; 

 preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di convenzione 

approvato; 

 preso atto che l’Ente, potrebbe procedere con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con l’obbligo di invitare almeno 5 

operatori; 

 ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e smi,; 

 ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, sia più adeguato utilizzare il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. L.vo n. 

50/2016 e smi individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 richiamati gli  artt. 54, 60, 71, 72, 36 comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e il Decreto ministeriale infrastrutture 

e trasporti 2 dicembre 2016, per le modalità di pubblicazione dei bandi di gara;  



 dato atto che non sussistono convenzioni attivate da Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 

488/1999 e da Centrali di committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad 

oggetto i lavori, servizi e forniture da acquisire con il presente provvedimento;  

 Accertato altresì che nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali, nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, non è stato 

predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

 - Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato 

suddiviso in lotti poiché è bene che l’appalto del servizio rimanga in capo ad un unico soggetto, che 

ne dovrà così rispondere globalmente; 

 atteso che la doverosità della suddivisione dell’appalto al fine di favorire le piccole e medie imprese 

non può andare a discapito dell’economica gestione della commessa pubblica (determinazione ANAC 

3/2014);  

 accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 

esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili gli atti di 

gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il 

quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 

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; 

 dato atto che: 

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: 
Espletamento del servizio di 

tesoreria comunale 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: 

 “Servizio di Tesoreria Comunale 

compreso la gestione dell’ 

Organismo Straordinario di 

Liquidazione per il periodo 

2019/2022 con eventuale 

proseguo nell’anno 2023 e 

comunque fino all’espletamento 

di nuova gara di appalto”. 

 

FORMA DEL CONTRATTO: 

forma pubblica amministrativa, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

 

CLAUSOLE ESSENZIALI: 

il servizio dovrà essere eseguito 

secondo le modalità stabilite nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e le 

esigenze dell’amministrazione 

comunale 

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: 
procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. 50/2016. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 



 tenuto conto che il CIG relativo all’appalto è 79435844E3; 

 ritenuto di dover provvedere in merito, 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare gli schemi di gara predisposti dall’Ufficio Ragioneria per l’affido in appalto del 

“Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2019/2022 con eventuale proseguo nell’anno 2023 e 

comunque fino all’espletamento di nuova gara di appalto”  per un importo a base di gara di Euro 

48.000,00 oltre  Iva di legge; 

3) di procedere, all’acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016; 

4) di disporre che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. l.vo n. 50/2016 e smi; 

5) di disporre che il presente bando venga pubblicato per giorni 30(trenta) con inizio dal 23-08-2019 e 

scadenza ore 13.00 del 23-09-2019; 

6) di prendere atto che il CIG è: 79435844E3; 

7) di imputare la spesa di € 14.640,00  al Cap.152/6 del bilancio per l’anno 2019, la spesa di € 

14.640,00 del bilancio per l’anno 2020 e la spesa di € 14.640,00 del bilancio per l’anno 2021; 

8) di dare atto che l’eventuale contratto verrà stipulato in forma pubblico amministrativa a rogito del 

Segretario Comunale;                                                                    
9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Rag. Bernardino Ciccozzi  Resp. Servizio 

Finanziario; 

10) di disporre che nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica, il servizio di tesoreria 

del Comune di San Felice a Cancello viene prorogato al Monte dei Paschi di Siena – filiale di San 

Felice a Cancello alle medesime condizioni del contratto già sottoscritto;  

11) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 

del D.Lgs. 33/2013. 

 

Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

 viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del 

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e 

trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to Rag. Bernardino CICCOZZI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE DETERMINA VIENE: 

 

 TRASMESSA  ALLA  SEGRETERIA  GENERALE  PER  LA  REGISTRAZIONE E FASCICOLAZIONE; 

 

 

 INVIATA AL SERVIZIO FINANZIARIO, (art.183 d.lgs. 267/2000) in duplice esemplare, trattandosi di  

      impegno di spesa, ai sensi dell’art.5 comma 2° del vigente Regolamento di Contabilità, restituendone 

     una  nel termine di 7 giorni previsti dal comma 3°, per la sua esecutività. 
 

                                                                                     Il Funzionario Responsabile del Settore  

                                                                                           f.to Rag. Bernardino Ciccozzi 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO: 

 

 Visto di  regolarità contabile attestante la  copertura  finanziaria, ai sensi dell’art.5 comma 2° 

        del vigente Regolamento di Contabilità (art.183 T.U. n.267/2000),che pertanto in data odierna 

        diviene  esecutiva restituendone copia al Settore interessato. 

 

Prot. n. ____________ lì 23-08-2019 

                                                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                           f.to Rag. Bernardino Ciccozzi 

  

 Si esprime la non regolarità contabile per i seguenti motivi (diniego motivato nei termini di cui  

        al comma 2°-art. 5 comma 3° Regolamento Contabilità): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Prot. n. _____________ lì ________________ 

 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

                                                                                       

 

 

 LA PRESENTE DETERMINA VIENE TRASMESSA PER CONOSCENZA E COMPETENZA:   
 

- AL  C.S.; 

 

- AGLI UFFICI______________________________________________________________________________; 

 

                                                                                                                         Il Responsabile del Settore 

Lì _____________                                                                        f.to Rag. Bernardino Ciccozzi 
 

 
 


