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consecutivi, dal 12/02/2018 al 27/02/2018 
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UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO 

AREA FINANZIARIA - PERSONALE 

Resp: Raffaella Gallo 

Proposta di Determinazione n. 104 / 2018 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA UNIONE E COMUNI DI ASIGLIANO VENETO, ORGIANO, POJANA 

MAGGIORE E SOSSANO  PERIODO 01/07/2018  31/12/2022. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA - PERSONALE 

 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione Comuni del Basso Vicentino nr. prot. 

17799/2017 in data 29.12.2017  di nomina per l’anno 2018 dei Responsabili di Area dell’Unione  

di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

RICORDATO che, con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 26 del 27.12.2013, è stato 

preso atto del trasferimento da parte dei Comuni Associati di Asigliano Veneto, Pojana 

Maggiore, Orgiano e Sossano, di una molteplicità di funzionia decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

 

PRESO ATTO che con deliberazione Consiglio dell’Unione n. 47 del 22.12.2017, dichiarata 

immediatamente esecutiva, l’Amministrazione ha approvato lo schema di convenzione per 

l’affidamento del servizio di tesoreria Unione e Comuni associati per il periodo 01/7/2018 - 

31/12/2022; 

 

PRESO ATTO della deliberazione sopra citata e stabilito di procedere con l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli Istituti di credito da invitare alla 

procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2018 – 

31/12/2022 per l’Unione Comuni Basso Vicentino, del Comune di Asigliano Veneto, del 

Comune di Orgiano, del Comune di Pojana Maggiore e del Comune di Sossano; 

 

RITENUTO di poter dare seguito, previa indagine di mercato mediante avviso di manifestazione 

di interesse, ad apposita procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, secondo le 

modalità definite dal D.Lgs. 50/2016, con il metodo di aggiudicazione dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 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 all’ente affidante o a terzi; 

 

PRESO ATTO  che per il servizio di tesoreria, inteso come servizio bancario a connotazione 

pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del 

codice identificativo di gara (CIG) al momento dell’avvio della procedura di affidamento (cfr. 

determinazione AVCP n° 4 del 7 luglio 2011, par. 4.2 “Servizio di tesoreria degli enti locali”); 

 

RILEVATO che si è proceduto ad acquisire il seguente codice identificativo di gara SIMOG CIG 

N.7383554D80 e che si ritiene necessario impegnare la spesa pari a € 30,00 relativamente alle 

spese da versare all’AVCP; 

 

VISTO E RICHIAMATO: 

 l’art. 208 e ss. Del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 il D.Lgs. n° 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Servizio di 

Tesoreria, da cui si evince che l’affidatario del servizio deve essere in possesso dei 

requisiti specifici per poter svolgere detta tipologia di attività; 

 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa 

indicante il fine, l’oggetto, le modalità di scelta del contraente, la forma del contratto e le 

clausole essenziali; 

  

PRECISATO,  quindi, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

 OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2018 – 

31/12/2022 per l’Unione Comuni Basso Vicentino, del Comune di Asigliano Veneto, del 

Comune di Orgiano, del Comune di Pojana Maggiore e del Comune di Sossano; 

 FINALITA’ DA PERSEGUIRE: garantire il servizio indispensabile di tesorerie Comunali 

e tesoreria dell’Unione; 

 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura negoziata mediante avviso 

di manifestazione di interesse. L’appalto sarà aggiudicato mediante valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;   
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 FORMA DEL CONTRATTO: forma pubblica;   

 CLAUSOLE ESSENZIALI: quelle risultanti nell’avviso di acquisizione di 

manifestazione di interesse,  nel disciplinare di gara e documenti allegati;     

 

RITENUTO, per l’avvio della procedura negoziata di: 

 predisporre l’avviso di manifestazione di interesse con la relativa modulistica di 

partecipazione alla gara e la convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 

47/2017; 

 esentare i partecipanti dalla presentazione di garanzie, ritenendo gli articoli 93 e 103  del 

D.Lgs. 50/2016 non compatibili con il presente affidamento ai sensi dell’art. 164 

seguente, in quanto i soggetti partecipanti sono sottoposti ad un regime di controlli 

pubblici che garantisce l’espletamento del servizio; 

 invitare le ditte che avranno presentato l’interesse alla gara a presentare offerta e ogni 

documentazione necessaria al corretto svolgimento della gara in oggetto; 

 

RITENUTI i seguenti documenti, appositamente predisposti per la procedura dell’affidamento di 

che trattasi, conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l’affidamento del servizio 

secondo criteri di concorrenza e di imparzialità: 

a. Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata  

mediante avviso pubblico per l’affidamento del servizio di tesoreria Unione e 

Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano (Allegato A), 

corredato da istanza di partecipazione (Allegato A1), dichiarazione unica in ordine al 

possesso dei requisiti richiesti (Allegato A2); 

b. Lo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 

22.12.2017 (Allegato 2); 

c. Istanza di partecipazione - Allegato 1); 

d. Disciplinare di Gara - Allegato 3); 

e. Offerta economica - Allegato 4); 

 

RITENUTO pertanto necessario approvare gli stessi per procedere all’avvio della procedura di 

affidamento del servizio in questione; 

 

RITENUTO di stabilire, sin d’ora, che la convenzione sarà stipulata, ai sensi e secondo le 

modalità di cui all’art. 32 del Codice dei Contratti; 

 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, che ha differito il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali al 28 febbraio 

2018, autorizzando pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio del 

bilancio, sino alla data medesima; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Unione n. 6 del 29.03.2017, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Unione n. 45 del 18.05.2017, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (Piano della performance – Piano degli obiettivi) 2017/2019; 

 

VISTI: 

- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Determinazioni a contrattare e relative 

procedure”; 

- l’art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica; 

- la Legge n. 205/2017 “Legge di Bilancio 2018”; 

- il D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di 

Tesoreria; 

- la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione Giunta Unione n. 2 del 12/12/2007; 

- il vigente regolamento di contabilità ed economato; 

- lo Statuto dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

1.  Di dare atto che lo schema di convenzione  è stato approvato con deliberazione Consiglio 

dell’Unione n.47 del 10.07.2017, dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

2. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di 

procedere alla gara iniziando con un’indagine di mercato, mediante pubblicazione di un 

avviso di manifestazione di interesse, per acquisire istanze a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2018 – 
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31/12/2022 per l’Unione Comuni Basso Vicentino e i Comuni di Asigliano Veneto, 

Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano, secondo le modalità statuite dal D.Lgs. n.50/2016 

con il criterio di aggiudicazione mediante valutazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

3. Di stabilire in complessivi € 90.000,00 l’importo a base di gara, calcolato come valore 

presunto del servizio; 

 

4. Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, i 

seguenti elementi: 

 OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2018 – 

31/12/2022 per l’Unione Comuni Basso Vicentino e i Comuni di Asigliano Veneto, 

Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano; 

 FINALITA’ DA PERSEGUIRE: garantire il servizio indispensabile di tesoreria 

Comunale e tesoreria dell’Unione; 

 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura negoziata mediante avviso 

di manifestazione di interesse. L’appalto sarà aggiudicato mediante valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;   

 FORMA DEL CONTRATTO: forma pubblica;   

 CLAUSOLE ESSENZIALI: quelle risultanti nell’avviso di acquisizione di 

manifestazione di interesse,  nel disciplinare di gara e documenti allegati;        

 

5. Di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto per la 

procedura di gara: 

a. L’avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata  

mediante avviso pubblico per l’affidamento del servizio di tesoreria Unione e 

Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano (Allegato A), 

corredato da istanza di partecipazione (Allegato A1), dichiarazione unica in ordine al 

possesso dei requisiti richiesti (Allegato A2); 

b. Lo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 

22.12.2017 (Allegato 2); 

c. Istanza di partecipazione - Allegato 1); 

d. Disciplinare di Gara - Allegato 3); 
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e. Offerta economica - Allegato 4); 

 

6. Di impegnare la spesa pari a € 30,00 per le spese da versare all’A.V.C.P. imputando la 

stessa al bilancio di previsione in corso di approvazione e nella seguente scheda contabile: 

Capitolo Classificazione  Classificazione 

Piano dei Conti 

Impegno totale Importo 

esigibile anno 

2018 

Importo 

esigibile 

anno 2019 

Importo 

esigibile 

anno 2020 

18700 1.02.1.0103 1.03.02.16.000 30,00 30,00   

 

7. Di procedere alla pubblicazione degli atti di gara nella sezione  Amministrazione trasparente 

del sito web dell’Ente; 

8. Di stipulare la Convenzione di affidamento del servizio, ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art. 32, del Codice dei Contratti; 

9. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della L. n. 241/90 e 

dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, individuato nella Sig.ra Raffaella Gallo;  

10. Di dare atto che, alla nomina della Commissione giudicatrice della gara, si provvederà con 

successiva determinazione; 

11. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che la spesa adottata con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 

finanza pubblica; 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Raffaella Gallo 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SPESE AVCP PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA UNIONE E
COMUNI DI ASIGLIANO VENETO, ORGIANO, POJANA MAGGIORE E SOSSANO  PERIODO 01/07/2018  31/12/2022.

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0011.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 187002018

30,00Importo:12/02/2018Data:2018 276/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151 co. 4 e dell’art. 153 co. 5 del
TUEL approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Settore Finanziario

UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO li, 12/02/2018


