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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
 

Determinazione nr. 145 Del 22/06/2020     

 

Servizio Finanziario 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2020 - 
31.08.2025, APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG 8347482011.-  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 
- con determinazione n. 31 del 06.03.2015 veniva affidato il servizio di tesoreria comunale alla 
Banca di Cividale Soc. Coop. Per azioni con sede in Cividale del Friuli per il periodo 
01.03.2015/28.02.2020; 
- con determinazione n. 10 del 03.02.2020 veniva disposta una proroga tecnica del suddetto 
contratto fino al 31.08.2020 al fine di perfezionare le procedure per il nuovo affidamento; 

- con deliberazione consiliare n. 14 del 22.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata 
lo schema di convenzione per il servizio tesoreria per il periodo 01.09.2020/31.09.2025 e 
demandato al responsabile del servizio finanziario l’ adozione dei successivi atti relativi alla 
procedura di affidamento del servizio; 

 
RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio 
per la durata di anni cinque dal 01.09.2020 al 31.08.2025, come previsto nel precitato schema di 
convenzione; 

 
VISTO il titolo V del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni che reca 
disposizioni sul servizio di “Tesoreria”; 
 
RICHIAMATO altresì il capo IX e in particolare l’ art. 56 del vigente Regolamento comunale di 
contabilità che disciplina l’ affidamento del servizio di tesoreria; 
 
DATO atto che l’ affidamento del servizio di tesoreria è regolato dalle norme del D. Lgs. 50/2016 
(Codice dei contratti); 
 
RICHIAMATO l'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa 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; 

 
TENUTO CONTO che: 
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a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle 
entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori; 

b) l'oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole 
contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvata con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 14 del 22.05.2020 e nel disciplinare di gara allegato al presente atto; 

c) per la scelta del contraente ci si avvarrà della piattaforma informatica “eAppalti FVG”, 
secondo le modalità del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

  
DATO ATTO che, nel caso di specie, in ragione della peculiarità dell'affidamento avente ad 
oggetto il servizio di tesoreria non risulta possibile procedere ad una suddivisione in lotti 
funzionali e/o prestazionali ai sensi del disposto di cui all'art. 51, comma 1, del D.Lgs n. 
50/2016; 

 
OSSERVATO che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, in quanto per la presente gara 
non viene prodotto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (cd. DUVRI) 
dato che le tipologie prestazionali richieste non presentano occasioni di interferenza tra 
l'appaltatore ed il committente; 

 
CALCOLATO ai sensi dell'art. 35 comma 14, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il valore 

complessivo dell'appalto che risulta essere di € 35.000,00 (IVA esclusa) di cui: 

- € 17.500,00 per il quinquennio 2020/2025; 

- € 17.500,00 per l’eventuale quinquennio di rinnovo; 

 
DATO ATTO che il valore della gara sopra citato non supera la soglia comunitaria prevista 

dall'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ; 

 
VISTO l'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che “ai sensi della normativa vigente in 
materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di 
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a 
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui 
al presente codice.” 

 
RITENUTO pertanto: 

- di indire, per il servizio di tesoreria periodo dal 01.09.2020 al 31.08.2025, una procedura 
aperta, ai sensi dell'art. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi, forniture e concessioni” per un importo a base di gara pari ad € 17.500,00, (IVA 
esclusa); 
- di aggiudicare l’appalto del suddetto servizio all'Operatore Economico che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, e articolo 36, 
comma 9bis, del medesimo Decreto, ripartendo i punteggi massimi attribuibili come da 
disciplinare di gara e che di seguito si indicano: 

Offerta tecnica: punti 70/100 
Offerta economica: punti 30/100; 

 
ACCERTATO che il servizio di tesoreria non rientra tra le fattispecie previste dall'art. 95, 
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare non è caratterizzato da “un notevole 
contenuto tecnologico” e non ha “carattere innovativo”; 
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DATO ATTO che: 

a) l’affidamento del servizio in oggetto non rientra nell’obbligo di contribuzione a favore 
dell’A.N.A.C.; 

b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il 
Codice   Identificativo Gare (CIG) 8347482011 su un valore del contratto di € 35.000,00 
(comprensivo dell’eventuale rinnovo); 

c) ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su 
ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, 
comma 1, della medesima legge; 

 

VISTI: 

- lo schema della convenzione di Tesoreria Comunale per il periodo 01.09.2020 – 31.08.2025, 
approvato con deliberazione C.C. 14/2020; 

- lo schema del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 
- lo schema del disciplinare di gara riportante i criteri di valutazione delle offerte al fine 

dell’aggiudicazione; 
- modulistica per le dichiarazioni da parte dei concorrenti: 

Allegato A - facsimile della Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;  
Allegati B e C – Dichiarazioni da rendere in caso di avvalimento; 
Allegato D – Facsimile dell’Offerta tecnica; 
Allegato E – Facsimile dell’Offerta economica; 

 
RITENUTO gli stessi conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l’affidamento del 
servizio in parola; 

 
DATO ATTO che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del 
successivo contratto sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Schema di Convenzione, 
Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 
 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
VISTO lo Statuto Comunale e successive  modificazioni ; 

Visto il Bilancio di Previsione 2020 per gli esercizi 2020-2022, approvato con deliberazione 
consiliare n. 4 del 05.02.2020; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 12.02.2020 con cui è stato approvato il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi per gli anni 2020/2022; 
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Visto che con decreto n. 04 del 10.07.2019 del Sindaco di Dignano, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 
267/2000, è stato nominato il Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta ai 
sensi dell'art. 60 e 36, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., avvalendosi della 
piattaforma elettronica “eAppalti FVG” messa a disposizione gratuitamente dalla Regione, per 
l'affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo dal 01.09.2020 al 31.08.2025 per un importo 
a base di gara pari ad € 17.500,00, IVA esclusa (pari ad importo massimo di € 3.500,00 annuo IVA 
esclusa); 

2. Di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze; 
 

3. Di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95 comma 2, 
e art. 36 comma 9 bis, del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che 
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel 
Disciplinare di Gara; 

 

4. Di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e si riserva 
altresì la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta, anche unica, risulti conveniente od idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

 

5. Di approvare all’uopo: 
 

- lo schema del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 
- lo schema del disciplinare di gara riportante i criteri di valutazione delle offerte al fine 

dell’aggiudicazione; 

- modulistica per le dichiarazioni da parte dei concorrenti: 

- Allegato A - facsimile della Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative; 

- Allegati B e C – Dichiarazioni da rendere in caso di avvalimento; 

- Allegato D – Facsimile dell’Offerta tecnica; 

- Allegato E– Facsimile dell’Offerta economica; 

6. Di dare atto che,  poiché l’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecnica ed economica avviene 
in base ad un criterio matematico che esclude valutazioni discrezionali,  la stessa sarà effettuata da un 
seggio di gara; 

7. Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto in forma pubblico amministrativa; 

8. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’ albo pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69. 

 
 
 

  
 
 Il Responsabile 
  Luigina Di Bernardo 
 


