
COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA
PROVINCIA DI ROVIGO

- SETTORE RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Reg. Gen. 124 del 22-06-2018
_______________________________________________________________________________

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2018
31/12/2021  CIG Z4C23874FD - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.. CIG:
Z4C23874FD
_______________________________________________________________________________

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventidue del mese di giugno, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi di questo Ente ed il
regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo:
01/07/2018 – 31/12/2021;
VISTO il D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere
il servizio di tesoreria;
RICHIAMATA la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;
VISTI gli articoli 192 e 208 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
VISTO altresì l’art. 210 del sopra citato D. Lgs. quale dispone che l’affidamento del servizio di Tesoreria viene
effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun Ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
RITENUTO di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare e di indire gara di appalto per
l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo sopra indicato;
DATO atto che tale servizio rientra tra quelli di cui al Codice CPV: 66600000-6;
RILEVATO che il servizio di cui sopra sarà a titolo oneroso;
DATO ATTO:

Che con la suddetta Deliberazione di C.C. n. 36/2017 sono stati impartiti al Responsabile i seguenti
indirizzi ai fini dell’affidamento del servizio di cui trattasi:

Durata della Convenzione dal 01.07.2018 al 31.12.2021;o



Individuazione del contraente offerta economicamente più vantaggiosa in forza del combinatoo
disposto degli artt. 121 e 83 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., secondo i criteri
indicati nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà anche in caso di unica offerta valida.

DATO altresì atto:
Che in esecuzione della predetta Deliberazione, con determinazione del Responsabile finanziario n. 93
del 10.05.2018

è stata i indetta la gara di appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo:o
01/07/2018 – 31/12/2021, CIG: Z4C23874FD (prorogabile per una sola volta ai sensi dell’art.
208 del Decreto Lgs. n. 267/2000 previa adozione di formale atto da parte dell’Ente), mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall’art. 95 del D. Lgs.
n. 50/2016;
Approvati i sotto indicati documenti:o

il bando di gara per l’appalto del servizio di tesoreria;
il disciplinare di gara;
lo schema di Convenzione,
Allegato A) modello di dichiarazione;
Allegato B) offerta tecnico-economica;

ACCERTATO che:
il Bando di è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi
(dal 11.05.2018 al 14.06.2018) con termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse al
giorno 14.06.2018 ore 12:00;
entro il predetto termine di scadenza, è pervenuta l’offerta della Cassa di Risparmio del Veneto Spa
(Prot. 2947 del 14.06.2018), come emerge dal verbale agli atti;

SUCCESSIVAMENTE alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con Determina del
Responsabile del servizio n. 118 del 18.06.2018, è stata nominata la Commissione giudicatrice composta dai
signori:

Presidente – Finotti Paolo – Resp. Settore Finanziario;
Membro   – Corrain Otello – Resp. SS. DD. In Convenzione;
Membro    – Bisco Umbertina – Istruttore Amministrativo;

CONSIDERATO CHE codesta Amministrazione si è riservata di aggiudicare la gara anche in presenza di unica
offerta, purché valida e conveniente, come contemplato nel relativo disciplinare di gara;
VISTO il verbale di gara del 22.006.2018, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore
della Cassa di Risparmio del Veneto Spa, avendo ritenuto congrua e conveniente
l’offerta presentata dalla medesima;
RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO opportuno approvare il suddetto verbale, aggiudicando per l’effetto il servizio di tesoreria comunale
per il periodo 01.07.2018 – 31/12/2021, alla Cassa di Risparmio del Veneto Spa, C.F. 02089931204, sede sociale
e direzione generale: - Padova Corso Garibaldi 22/26;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale
ad accettazione dell’offerta;
PRECISATO che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 solo dopo
il positivo esito dei controlli sulla documentazione presentata in sede di gara e successiva- mente l’affidamento
sarà regolato attraverso la stipula di apposita Convenzione;
RITENUTO, in considerazione dei tempi richiesti per la verifica dei requisiti di ordine generale in capo
all’aggiudicatario, di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio di cui trattasi con decorrenza
dal 1.07.2018, nelle more della sottoscrizione del contratto, in conformità all’art. 32 comma 13 D. Lgs 50/2016,
al fine di garantire l’imprescindibile continuità e regolarità del servizio di tesoreria comunale;



DATO ATTO che, nel caso in cui non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con il presente atto la
Cassa di Risparmio del Veneto Spa avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate
in via d’urgenza;
DATO ATTO che l’importo complessivo del canone da corrispondere per l’espletamento del servizio di cui
trattasi è pari a e 2.500,00 oltre iva per un totale di € 3.050,00;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTO la Legge n 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

DI APPROVARE il verbale delle operazioni di gara del 22.06.2018 per l’affidamento del servizio di1.
tesoreria comunale per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2021, redatto in un unico originale sottoscritto dai
componenti della Commissione, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI AGGIUDICARE, in base alle risultanze riportate nel predetto verbale, alla Cassa di Risparmio del2.
Veneto Spa, C.F. 02089931204, sede sociale e direzione generale: - Padova Corso Garibaldi 22/26, il
servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2021;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione3.
non equivale ad accettazione dell’offerta;
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà definitivamente efficace solo dopo il positivo esito dei4.
controlli sulla documentazione presentata in sede di gara e successivamente l’affidamento sarà regolato
attraverso la stipula di apposita Convenzione;
 DI RITENERE sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre l’esecuzione5.
anticipata in via d’urgenza del servizio di cui alla gara CIG Z4C23874FD a cura della Cassa di
Risparmio del Veneto Spa, C.F. 02089931204, sede sociale e direzione generale: - Padova Corso
Garibaldi 22/;
DI DARE ATTO che, nel caso non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con il presente6.
atto, la Banca Popolare di Sondrio avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni
espletate in via d’urgenza;
DI DARE ATTO che il canone annuo offerto dall’aggiudicatario è pari a € 3.050,00 iva inclusa, per un7.
canone complessivo per tutta la durata dell’affidamento di € 10.675,00;
 DI IMPEGNARE la somma di €. 1.525,00 IVA al 22%, compresa, al cap. 1054 – codice bilancio8.
01.03-1.03.02.17.002 dando atto che in sede di liquidazione sarà data applicazione alle disposizioni
della Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto il meccanismo del “reverse charge” e il metodo del "split
payment";
 DI APPROVARE il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili9.
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

CAPITOLO/ARTICOLO ANNO DI
IMPUTAZIONE

€ ANNO DI
PAGAMENTO

€

Cap 1054 – codice bilancio
01.03-1.03.02.17.002

2018 1.525,00 2018 1.525,00
2019 2019
2020 2020

TOT. 1.525,00 1.525,00

DI DARE ATTO che l’esito dell’affidamento sarà pubblicizzato mediante pubblicazione all’albo on10.
line e sul sito del Comune di Villanova Marchesana;



Ai fini della trasparenza e delle norme anticorruzione si attesta che:
il Resp.le del procedimento è il Sig. Finotti Paolo nominato con decreto del Sindaco;-
il Resp.le dell’esecuzione è il Sig. Finotti Paolo;-
la presente determinazione sarà sottoposta al controllo di gestione interno, se richiesto;-
l’offerta ed il pagamento è preceduto dagli estremi di tracciabilità dei flussi finanziari art. 3-
della L. 136/2010;
risultano rispettate le norme in materia di regolarità contributiva;-
per quanto concerne l’Amministrazione aperta e l’anticorruzione viene fatto seguito agli-
obblighi di cui al D.lgs 33/2013 e della L. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Finotti Paolo*

(*) La firma è resa autografa ex art. 1 comma 87
della Legge n. 549/1995



CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IN FASE PREVENTIVA

Ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs n. 267/2000, come introdotto dalle disposizioni del D.L.
10.10.2012 n. 174, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione
amministrativa.

Villanova Marchesana, lì 22-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Finotti Paolo*

Ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs n. 267/2000, come introdotto dalle disposizioni del D.L.
10.10.2012 n. 174, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura
finanziaria.

Villanova Marchesana, lì 22-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Finotti Paolo*

CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IN FASE SUCCESSIVA

Ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
Imp. n.     90

Villanova Marchesana, lì 22-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Finotti Paolo*

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente determinazione – allegati
omissis – viene inserita nell’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L. n.
69/2009 in data 02-07-2018 e vi rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Villanova Marchesana, 02-07-2018

L’Incaricato della Pubblicazione
F.to BISCO UMBERTINA*


