Comune di Volterra
(Provincia di Pisa)
Settore n. 1 – Servizi Finanziari
Determinazione n° 1181 del 21/12/2016
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale - Approvazione progetto e
indizione procedura per l’affidamento – CIG: 69189176ED.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 01/09/2015 ed il provvedimento del Sindaco n. 100
del 30/12/2015 con il quale si attribuisce al sottoscritto, per l’anno 2016, l’incarico di responsabile del Settore 1
– Servizi Finanziari, Programmazione e Trasporto Pubblico Locale;
Vista l’obbligatorietà del rinnovo della concessione mediante espletamento di gara ad evidenza pubblica,
così come previsto dall’art. 210 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la deliberazione consiliare n. 67 del 27 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione e sono stati riportati gli indirizzi sull’impostazione della gara pubblica;
Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per l’individuazione del soggetto cui affidare la
concessione del servizio in oggetto indicato;
Atteso che l’attuale contratto in essere per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale sta per
giungere in scadenza il 31/12/2016;
Atteso che ricorrono anche le condizioni di cui all’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina
gli affidamenti di contratti da parte di comuni non capoluogo di provincia, individuando, tra le altre soluzioni, il
ricorso all’associazioni di Comuni in Centrali Uniche di Committenza;
Considerato che con convenzione rep. n. 1232 del 21.12.2015 i Comuni di Volterra e Montecatini Val di
Cecina hanno costituito la centrale unica di committenza nel rispetto dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
163/06 e ss.mm.ii.;
Considerato che sono state effettuate le dovute verifiche previste dalla normativa vigente in merito alle
convenzioni attive sul portale Consip e non risulta in data odierna attiva alcuna convenzione che comprenda il
servizio in oggetto;
Preso atto che la procedura di gara dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 per ragioni di celerità del procedimento e per garantire la più ampia concorrenza si dispone
l’utilizzo della procedura aperta ordinaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto
di quanto previsto all’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ed agli artt.164 e seguenti Parte III –
Contratti di Concessione - del D.Lgs. n. 50/2016;
 Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
 Durata della concessione anni 5;
 Valore complessivo della concessione così calcolato ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 50/2016,
€. 47.250,00 (IVA esclusa), relativo ad anni 5;
 Stipula del contratto con atto pubblico;
 Clausole essenziali del contratto come da Capitolato;
Dato atto che la procedura si svolgerà in modalità interamente telematica attraverso la piattaforma
telematica S.T.A.R.T.;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara – C.I.G.
69189176ED;
Atteso che con il presente atto si dà mandato alla Centrale Unica di Committenza sopra citata di
procedere ad istruire la procedura di gara oggetto del presente atto;
Considerato che è stata redatta apposita documentazione, per il concreto affidamento in concessione dei
servizi in oggetto indicati, consistente in:
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a. Capitolato d’oneri;
b. Allegato al capitolato “requisiti e criteri di partecipazione”;
Dato atto che il sottoscritto, competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di
conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs n. 50/2016,
dell’art.6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né gli istruttori della pratica
in questione hanno comunicato di essere in situazione di conflitto;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nonché il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti compatibili e non
abrogate dal citato D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed il regolamento di contabilità;
DETERMINA

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare la documentazione per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale,
consistente in:
- Capitolato d’oneri;
- Allegato al capitolato “Requisiti e criteri di partecipazione”.

3. Di disporre l’avvio del procedimento di gara per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto indicato
ricorrendo ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell’art. 36
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ed degli artt. 164 e seguenti Parte III – Contratti di Concessione - del D.Lgs.
n. 50/2016, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo a base di gara uno spread del 2,5% su cui formulare il ribasso che
sommato al parametro variabile Euribor a tre mesi quantificherà il tasso a debito in caso di anticipazioni di
tesoreria; per un valore complessivo della concessione relativa a n°5 anni pari ad € 47.250,00 (oltre IVA ove
prevista) così determinato nel rispetto dell’art. 167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

4. Di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica con le clausole essenziali come indicate nel
capitolato.

5. Di dare atto che la procedura si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica START.
6. Di prenotare in via presunta e allo scopo suddetto la somma annua di euro 2.950,00 (IVA inclusa) con
esclusione delle somme eventualmente dovute a titolo di interessi passivi, con imputazione relativamente alle
annualità 2017 e 2018 del bilancio di previsione 2016-2018 al cap. 106 “Rimborso spese servizio Tesoreria”
che presenta la necessaria disponibilità;

7. Di disporre che si procederà con successivo atto all’effettivo impegno di spesa in favore dell’aggiudicatario,
una volta espletata la procedura di gara.

8. Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, alla Centrale Unica di Committenza Comuni di
Volterra e Montecatini Val di Cecina affinché provveda all’indizione di procedura aperta.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Gianluca Pasquinucci
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