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CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 

Determinazione n. 418  
 

 

del  04 giugno 2020 
 

 

 

SETTORE - RAGIONERIA ED ECONOMATO 

RAGIONERIA 

 

 

OGGETTO: Modalità di appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale – periodo 
01/09/2020 - 31/12/2024. (CIG n. 83220916BE) 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 8 del 17/12/2019 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2020 al 31/12/2020; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2019 di approvazione Bilancio di 

Previsione 2020 - 2022; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2020 – 2022 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

 
Considerato che: 

- il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto i capitoli n. 11237/1 e 11330/6 che presentano la 
necessaria disponibilità per gli adempimenti di cui all’art. 13 del regolamento comunale di 
contabilità, 

- dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha funzione autorizzatoria per 
tutti i Comuni; 

 
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato 

nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/07/2019 con la quale, a seguito 

della scadenza prevista al 31/12/2019 del servizio Tesoreria Comunale gestito da Credito 
Valtellinese Spa, veniva approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio in 
oggetto per il periodo 01/01/2020-31/12/2024 e venivano altresì approvati i criteri e le modalità di 
attribuzione del punteggio di gara; 



 
Richiamata la determinazione del dirigente dell’Area Finanziaria n. 940 del 14/11/2019 con la 

quale, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, l’asta in oggetto veniva dichiarata 
deserta per mancanza di offerte pervenute; 

 
Vista la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2019 con la quale, a 

seguito dell’esito della gara, veniva riapprovato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria 
e cassa del Comune di Rovato per il periodo 01/05/2020 – 31/12/2024 e venivano riapprovavano i 
criteri e le modalità di valutazione delle offerte; 

 
Vista la determinazione del dirigente dell’Area Finanziaria n. 215 del 27/02/2020 con la quale, a 

seguito dell’espletamento delle procedure di gara, anche tale gara veniva dichiarata deserta per 
mancanza di offerte pervenute; 

 
Vista quindi la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 05/03/2020 con la quale, 

a seguito dell’esito della gara, veniva riapprovato lo schema di convenzione per il servizio di 
tesoreria e cassa del Comune di Rovato per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2024 e venivano 
riapprovavano i criteri e le modalità di valutazione delle offerte; 

 
Vista inoltre la determinazione del dirigente dell’Area Finanziaria n. 389 del 21/05/2020 con la 

quale, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, anche tale gara veniva dichiarata deserta 
per mancanza di offerte pervenute; 

 
Richiamata infine la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/05/2020 con la quale 

veniva riapprovato nuovamente lo schema di convenzione per il periodo 01/09/2020-31/12/2024 e 
nuovamente modificati e riapprovati i criteri, i punteggi e le modalità di valutazione delle offerte; 

 
Richiamati: 

 l’art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico Enti Locali” che stabilisce che l’affidamento 
del servizio di tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal 
regolamento di contabilità di ciascun ente; 

 l’art. 53 del Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Rovato, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017 che stabilisce che il servizio di tesoreria 
è affidato mediante procedura aperta; 

 
Ricordato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 192 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e 32 c. 

2 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Richiamate inoltre le norme in tema di appalti pubblici, in particolare: 

 l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come via via modificato da ultimo dall’art. 1, 
comma 130 della Legge 145/2018 che stabilisce l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di 
importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 l’art. 1, comma 1, della L. 55/2019 di conversione del DL 32/2019 cosiddetto “sblocca cantieri” che 
sospende l’applicazione fino al 31/12/2020, tra gli altri, dell’art. 37, comma 4 del Codice dei 
Contratti, che riguarda l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di 
committenza; 

 l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 che dispone che il contratto è stipulato in modalità 
elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Stazione appaltante;  

 l’art. 216, comma 27-octies, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che nelle more dell’adozione di un 
regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei 
contratti, le linee guida e i decreti adottati da ANAC e dal MIT in attuazione delle previgenti 
disposizioni del Codice dei Contratti rimangono in vigore e restano efficaci fino alla data di entrata 
in vigore del predetto regolamento; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 fino all’entrata in vigore del 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, il possesso dei requisiti di qualificazione così come 
stabilito dall’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 è soddisfatto mediante iscrizione all’Anagrafe Unica delle 



Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita presso ANAC (ex AVCP);  
 
Preso atto che il Comune di Rovato risulta iscritto all’AUSA con codice 0000162907; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’appalto del servizio di tesoreria: 

 mediante procedura aperta, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza, di non limitare la 
libera concorrenza ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del principio di 
efficacia e correttezza; 

 con criterio di aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 utilizzando in modo autonomo lo strumento telematico di negoziazione Sintel, piattaforma di 
Eprocurement messa a disposizione dal Soggetto aggregatore ARIA, Azienda Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. di Regione Lombardia, qualificato ai sensi dell’art. 9 comma 1 del 
D.L. 66/2014 e iscritto nell’Elenco dei soggetti aggregatori deliberato da ANAC Autorità Nazionale 
Anticorruzione, ultima deliberazione n. 31 del 17/01/2018; 

 
Vista al proposito la documentazione predisposta per effettuare la procedura aperta che si allega 

alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale e che comprende: 
 Progetto del servizio ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, con 

allegato lo schema di convenzione; 
 Bando di gara; 
 Disciplinare di gara, con allegata la modulistica per la partecipazione alla gara e la presentazione 

dell’offerta; 
 Il Patto di integrità per la trasparenza e la legalità degli appalti pubblici nei comuni della Provincia di 

Brescia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/06/2016;  
 

Verificato che la documentazione è ritenuta idonea ad espletare la procedura aperta per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

 
Richiamato l’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che per l’affidamento di appalti di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ricorso a procedure 
ordinarie: 
 i termini minimi per la ricezione delle offerte possono essere ridotti fino alla metà; 
 i bandi per i contratti di forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; 
 
Ritenuto di doversi avvalere della previsione di cui all’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, 

riducendo i tempi di presentazione dell’offerta a 21 giorni, in considerazione della ravvicinata 
scadenza della proroga del servizio in oggetto e considerati i tempi tecnici delle procedure di gara;  

 
Preso atto che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 

02/12/2016, l’importo relativo alla pubblicazione del bando di gara in GURI verrà rimborsato 
dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione; 

 
Preso atto, infine, che trattandosi di contratto pluriennale relativo a prestazioni periodiche 

continuative di servizi di cui all’art. 1677 del Codice civile è autorizzato l’impegno di spesa su esercizi 
successivi a quello in corso e su esercizi non considerati in bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 6 
lett. a) e lett. b) del Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
Visti: 

 il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 il Codice dei Contratti, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 
 le linee guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 
 Le linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 

determina 
 

1) di procedere all’appalto del servizio di tesoreria, per il periodo 01/09/2020-31/12/2024, per le 



motivazioni in premessa descritte e che qui si intendono integralmente riportate: 
 mediante procedura aperta; 
 con criterio di aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
 utilizzando in modo autonomo lo strumento telematico di negoziazione Sintel, piattaforma di E- 

procurement messa a disposizione dal Soggetto aggregatore ARIA, Azienda Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. di Regione Lombardia, qualificato ai sensi dell’art. 9, comma 
1, del D.L. 66/2014 e iscritto nell’Elenco dei soggetti aggregatori deliberato da ANAC Autorità 
Nazionale Anticorruzione, ultima deliberazione n. 31 del 17/01/2018; 
 

2) di approvare la documentazione di gara che comprende: 
 Progetto del servizio ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, 

con allegato lo schema di convenzione; 
 Bando di gara; 
 Disciplinare di gara con allegata la modulistica per la partecipazione alla gara e la presentazione 

dell’offerta; 
documentazione allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) di ridurre i tempi di presentazione dell’offerta a 21 giorni ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016; 
 
4) di pubblicare il bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai 

contratti pubblici con una spesa presunta di Euro 500,00 IVA e imposta di bollo incluse, dando 
atto che tale importo verrà rimborsato dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione, 
impegnando la relativa spese come segue:  

 

Beneficiario/Fornitore 

(C.F. o P.IVA)  

 

Importo 

impegn

ato 

 

Anno di 

imputazi

one 

contabile 

Miss/P

rogra

m/ 

Titolo 

Codice conto 

finanziario 

Cap. Impegno 

Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato S.p.A. 

P.IVA. 00880711007 

C.F. 00399810589 

500,00 2020 1 2 1 1.03.02.16.001 11237/1 978 

 
5) di rettificare altresì gli impegni già assunti con precedente determinazione 332 del 27/04/2020 

relativi ai corrispettivi omnicomprensivi previsti dal nuovo schema di convenzione, come di 
seguito indicato: 

 

Beneficiario 

 (C.F. o P.IVA)  

 

Importo 

impegnato 

 

Anno di 

imputaz. 

contabile 

Miss/Pr

ogram/ 

Titolo 

Codice conto 

finanziario 

Cap. Impegno 

da aggiudicarsi in 

sede di gara 

12.200,00 2020 1 2 1 1.03.02.16.001 11330/6 369 

 36.600,00 2021 1 2 1 1.03.02.16.001 11330/6 47 

 36.600,00 2022 1 2 1 1.03.02.16.001 11330/6 21 

 36.600,00 2023 1 2 1 1.03.02.16.001 11330/6  

 36.600,00 2024 1 2 1 1.03.02.16.001 11330/6  

 
6) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 

 



 Il Dirigente/Funzionario delegato 
BATTISTA CLAUDIO 
(firmato digitalmente) 

 

 
Determinazione n. 418 del  04 giugno 2020 

 


