Comune di Volterra
SETTORE 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Determinazione Dirigenziale n° 199 del 13/03/2017
OGGETTO: Procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di Tesoreria –
Aggiudicazione alla Società Monte dei Paschi S.p.A. C.I.G. 69189176ED –C.I.G. derivato 7006287A
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2017 ed il provvedimento del Sindaco n. 4 del
31/01/2017 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore 1 – Servizi
Finanziari Programmazione e TPL;
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.;
Vista la determinazione n. 1181 del 21/12/2016 ad oggetto “Affidamento in concessione del servizio di
Tesoreria Comunale - Approvazione progetto e indizione procedura per l’affidamento – CIG: 69189176ED”
con la quale si disponeva l’avvio del procedimento di gara;
Vista la determinazione n. 1213 del 29/12/2016 della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Volterra
e Montecatini Val di Cecina con la quale si approvava il bando ed il disciplinare di gara, predisposti dalla
Centrale Unica di Committenza Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina, per l’affidamento in
concessione del servizio di Tesoreria mediante procedura aperta 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, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
come previsto all’art. 95 comma 2 del medesimo Decreto;
Considerato che con determinazione n. 72 del 26/01/2017 la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Volterra e Montecatini Val di Cecina ha provveduto alla nomina del seggio di gara per la procedura in
oggetto indicata;
Vista la determina n. 92 del 02/02/2017 di approvazione dei verbali nn.1 e 2 del 27/01/2017 e 01/02/2017
con la quale la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina
procedeva all’ammissione dei due concorrenti partecipanti alla procedura in oggetto indicata;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 93 del 2/02/2017 con la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice;
Vista la nota prot. n. 3433 del 07/03/2017 della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Volterra e
Montecatini Val di Cecina indirizzata al sottoscritto con la quale:
- si trasmette la determinazione n. 92 del 02/02/2017 della C.U.C. e i verbali della Commissione di gara del
07/02/2017 e del 14/02/2017, sulla base dei quali la stessa ha proposto l’aggiudicazione alla società Monte
dei Paschi di Siena con sede in Siena Piazza Salimbeni 3;
- si dichiara che la procedura di gara avviata dalla Centrale Unica di Committenza può ritenersi conclusa;
- si dichiara che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente e quindi al
provvedimento di aggiudicazione;
- si dichiara che la stessa Centrale Unica di Committenza ha già avviato la procedura di controllo dei
requisiti dichiarati in sede di gara dalla società al fine dell’efficacia dell’aggiudicazione;
Richiamati i verbali di gara della Commissione giudicatrice del 07/02/2017 e del 14/02/2017 con i quali si
propone l’aggiudicazione della procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento in
concessione del servizio di Tesoreria, alla Società Monte dei Paschi di Siena con sede in Siena Piazza
Salimbeni 3 che ha conseguito un punteggio complessivo di 75,05 su 100, come da tabella di seguito
riportata:
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Tipo di offerta

A

B

Punteggio
attribuito a
Cassa di
Risparmio di
Volterra

Punteggio
attribuito a
Monte dei
Paschi di Siena

Offerta Tecnica.
Offerta Economica
TOTALE

44,93

45,05

30
74,93

30
75,05

Rilevato che la Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), art. 1 – nei commi da 149 a 158, è intervenuta
modificando gli artt. 449 e 450 della Legge finanziaria per il 2007, disponendo che il conferimento di appalti
in materia di forniture di beni e servizi, sotto il valore della soglia comunitaria, debba avvenire ricorrendo al
mercato elettronico della PA ovvero ricorrendo ad altri mercati elettronici istituiti da Centrali di
Committenza ai sensi dell’articolo 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, o al sistema telematico regionale previsto
dalla Regione Toscana in qualità di centrale di
committenza;
Preso atto della delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 22/12/2014, ad oggetto: “Designazione del
Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66/2014 convertito con
L. 23/06/2014 n. 89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) di
cui all’art. 47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di cui agli articoli 1 comma 450 della legge
27.12.2006 n.296 e 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, a disposizione per le stazioni appaltanti del
territorio regionale”;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL e l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016;
Dato atto che la idonea procedura di gara è stata svolta in modalità telematica sul portale START (Sistema
Telematico Acquisti della Regione Toscana - https://start.e.toscana.it/rtrt );
Ritenuto necessario e urgente procedere con l’aggiudicazione del servizio in oggetto subordinandone
l’efficacia alla verifica dei requisiti di legge, ai sensi dell’art.32, commi 5, 6, 7 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che con la sopracitata determina n. 1181 del 21/12/2016 si è provveduto anche alla prenotazione di
spesa necessaria a garantire la copertura finanziaria del presente servizio;
Ritenuto necessario di dover impegnare la spesa in riferimento;
Dato atto dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017/2019, avvenuto con delibera di
C.C. n. 94 del 27/12/2016;
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, e gli istruttori
della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, con riferimento al
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche e integrazioni e
dell'art. 7 del DPR 62/2013;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
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stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio
introdotte dai commi 466 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
Visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di disporre l’aggiudicazione in concessione del servizio di Tesoreria per un periodo di cinque anni in
favore della società Società Monte dei Paschi di Siena con sede in Siena Piazza Salimbeni 3 cod. fisc.

00884060526- P.I. 00884060526 alle condizioni indicate nell’offerta tecnica e che saranno inserite
nel contratto di servizio;
3. Di dare atto che la concessione in oggetto prevede la durata di anni 5 (cinque) dalla data di consegna del
servizio (prevista da Aprile 2017);
4. Di subordinare l’efficacia di detta aggiudicazione alla verifica dei requisiti di legge, ai sensi dell’art.32,
commi 5, 6, 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica.
6. Di dare atto che il CIG master è 69189176ED (preso dalla CUC – accordo quadro) e quello derivato del
servizio in oggetto è 7006287A preso dal RUP del Comune di Volterra;
7. Di trasformare le prenotazioni di impegno assunte con determinazione n. 1181/2016 in impegni definitivi
a favore di Monte dei Paschi S.p.A., sul bilancio di previsione 2017/2019, per la somma di €. 2.950,00 (IVA
inclusa) a valere sul triennio 2017/2019 con imputazione come segue:
€. 2.950,00 al cap. 106 “Rimborso spese servizio Tesoreria” che presenta la necessaria
disponibilità” per l’anno 2017 del bilancio di previsione 2017/2019;
€. 2.950,00 al cap. 106 “Rimborso spese servizio Tesoreria” che presenta la necessaria
disponibilità” per l’anno 2018 del bilancio di previsione 2017/2019;
€. 2.950,00 al cap. 106 “Rimborso spese servizio Tesoreria” che presenta la necessaria
disponibilità” per l’anno 2018 del bilancio di previsione 2017/2019
Il Responsabile del Settore 1
Dott. Gianluca Pasquinucci
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