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Comune di Corana
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
N. 56 DEL 02/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI CORANA PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2025
CIG: Z552EA8F36
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste e richiamate le funzioni attribuite al Segretario comunale dall’art. 97 e 107 del T.U.E.L. n.
267/2000;
Visto il Decreto Sindacale n.1 in data 05/06/2019 - prot.n. 1778 del 05/06/2019 relativo al
conferimento al Segretario Comunale dell’ente di funzioni di responsabile dei servizi ricadenti
nell’Area Amministrativa/Finanziaria;
Atteso che il servizio di tesoreria di questo Ente viene attualmente svolto da BANCO BPM di
Milano con sede in Piazza Meda n. 4, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del
28/11/2014, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di
tesoreria del Comune di Corana dall’01/04/2015 al 31/03/2020;
Atteso altresì che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio di
tesoreria in quanto lo stesso è obbligatorio e indispensabile;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale:
• è stata approvata, ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000, la convenzione per lo
svolgimento del servizio di tesoreria;
• sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a
dare esecuzione al provvedimento;
Considerato che occorre procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata di
cui all’art 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95,
del D.Lgs. n. 50/2016;

Rammentato che trattasi di una procedura sotto soglia di cui agli artt. 35 e 36, c. 9 del D. Lgs.
50/2016;
Visti:
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare dalla quale risulti:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla riscossione delle
entrate, al pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre che alla custodia di titoli e valori;
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria per il
periodo 01/01/2021-31/12/2025 le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.09.2020 immediatamente
eseguibile;
c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
procedura negoziata previa attivazione di manifestazione di interesse e aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte le proprie
attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati dall’ente affidante o a terzi;
Rilevato che si è già proceduto, tramite apposita procedura telematica, ad acquisire il seguente
Codice Identificativo Gara (CIG): Z552EA8F36;
Visti i seguenti documenti di gara:
- Schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del
29/09/2020 (Allegato A);
- Avviso manifestazione di interesse (Allegato B);
- Fac/simile istanza (Allegato C);
Dato atto che gli stessi risultano conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare
l’affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza ed imparzialità;
Ritenuto pertanto necessario approvare gli allegati B) e C) per procedere all’affidamento del
servizio in questione;
Ritenuto di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e dei suoi allegati
e della convenzione sull’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Corana;
Valutato che, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore presunto del contratto è pari ad
€11.000,00 per il periodo 2020-2025;

Dato atto che ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. gli obblighi della tracciabilità sono assolti con
l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di gara;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25 del 26/11/2016;
DETERMINA
1. Che la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Di esperire, per le ragioni sopra esposte, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da manifestazione di interesse per
l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per il Comune di Corana, per il
periodo 01/01/2021-31/12/2025;
3. Di dare atto che la convenzione da sottoscrivere con l’aggiudicatario è quella approvata dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 29/09/2020;
4. Di stabilire in complessivi € 11.000,00 l’importo base di gara, calcolato come valore
presunto del servizio calcolato sul movimento medio di cassa per la durata della
concessione;
5. Di assumere, quale criterio di selezione delle offerte, il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
6. Di approvare i seguenti allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente atto:
a. Avviso di manifestazione di interesse (Allegato B)
b. Fac/simile istanza (Allegato C)
7. Che la manifestazione di interesse compilata con le modalità indicate nell’avviso (Allegato
B) dovrà pervenire al Comune di Corana – Piazza Vittorio Emanuele II°, 3 27050 Corana
(PV) – comune.corana@legalpec.it – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/10/2020;
8. Che il Responsabile Unico del procedimento è l’istruttore amministrativo-contabile
Riccardo Sturla;
9. Di procedere con apposito e successivo atto alla nomina della Commissione di Gara;
10. Di dichiarare che l’oggetto, le finalità, la forma della stipula e le clausole essenziali sono
quelle dettagliatamente enucleate in narrativa;
11. Di dare pubblicità al presente atto tramite pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni
consecutivi e di rendere consultabile tutto il materiale sul sito internet
www.comune.corana.pv.it .
Il Responsabile del Servizio
F.to Cingolani Dott. Mariano

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Corana, lì 02/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Cingolani Dott. Mariano

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).
Corana, lì 02/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Cingolani Dott. Mariano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________
Corana, lì _________________________

Il Messo Comunale
Fermini Roberto

