
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 249 del 07-07-2020

 
 Oggetto : PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-          i decreti del Sindaco n° 27/2019, n° 1/2020 e n. 8 del 17/04/2020 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;

-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;

-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 06.04.2020 “Approvazione Bilancio di
previsione  triennale 2020/2022”

-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

 DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 28/01/2019, dell'assenza di conflitto di
interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
RICHIAMATO l’art. 1 c. 15 della L. 190/2012 secondo cui la trasparenza dell’attività amministrativa
è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza
e facilità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto di
ufficio, e protezione dei dati personali;
 



RICHIAMATO, altresì, il D.LGS n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” , ed in
particolare l’allegato al decreto medesimo, relativo al singoli obblighi di pubblicazione per come
ulteriormente dettagliati e specificati dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza;
 
CONSIDERATO che gli Enti Locali sono tenuti ad avere un servizio di tesoreria che, ai sensi dell'art.
209, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, consiste nello svolgimento del complesso di operazioni
legate alla gestione finanziaria dell'Ente Locale finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate
e al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e dagli adempimenti complessi, previsti dalla
legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e da norme di legge;
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 Titolo V “Tesoreria”, artt. 208 e seguenti, relativamente alle modalità di
affidamento e svolgimento del Servizio di Tesoreria;
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 8 del 09/01/2015 con la quale veniva aggiudicato
definitivamente alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, piazza Salimbeni, 3 – 53100 Siena il
servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2015/31.12.2019;
 
PRESO ATTO che in data 31/12/2019 è scaduta la Convenzione per il servizio di Tesoreria;
 
CONSIDERATO che con determina n. 896 del 31.12.2019 si è provveduto alla proroga tecnica del
Servizio di Tesoreria del Comune di Gavorrano con l’attuale gestore Banca Monte dei Paschi di Siena
per il periodo dall’01/01/2020 al 30/06/2020, e comunque fino a quando non siano intervenuti altra
convenzione ed il conseguente passaggio di consegne, nelle more dell’espletamento della nuova gara
alle condizioni attualmente in essere salvo variazioni espressamente previste per legge, al fine di
assicurare la prosecuzione del servizio;
 
CONSTATATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di Tesoreria
Comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000 Titolo V “Tesoreria”, artt. 208 e seguenti;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 210 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, l'affidamento del servizio deve
essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica mediante gara aperta estesa a tutti gli Istituti
di credito autorizzati, in quanto tale modalità di gara garantisce la piena concorrenzialità tra gli istituti
presenti;
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.05.2020 con la quale si è provveduto
all’approvazione della bozza della Convenzione di Tesoreria del Comune di Gavorrano relativa al
prossimo quinquennio;
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. “ Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2017, n. 103, S.O. ;
 
CONSIDERATO che ai sensi del decreto suddetto , c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono
enunciati fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di
trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;



 
RICHIAMATA la L. 14.06.2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici, dove prevede la sospensione di alcune disposizioni del Codice degli Appalti ed in
particolare dell’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti nell’Albo ANAC, nonché
quello dei Comuni non capoluogo di Provincia di avvalersi di una centrale di committenza per i propri
affidamenti fino al 31.12.2020;
 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge n.
488/1999 avente ad oggetto servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura;
 
DATO ATTO che la Regione Toscana ha predisposto la piattaforma di e-procurement S.T.A.R.T.
(Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) che consente di svolgere gare aperte, ristrette e
negoziate per l’affidamento di forniture, servizi, lavori pubblici e progettazione con modalità
interamente telematica;
 
PRESO ATTO che in base ai costi sostenuti negli anni precedenti per le transazioni relative al servizio
di Tesoreria del Comune di Gavorrano, viene stimato un importo a base di gara presunto corrispondente
ad €. 6.000,00 annuo;
 
TENUTO CONTO che in base alla spesa sostenuta negli anni precedenti per l’affidamento del
servizio di Tesoreria del Comune di Gavorrano si indica il valore ai fini dell'acquisizione del CIG e
degli eventuali adempimenti connessi relativo al prossimo quinquennio (5 anni + eventuale rinnovo +
eventuale proroga di 180 giorni) in € 39.000,00  (trentanovemila/00);
 
RITENUTO indire una procedura di gara per il servizio di Tesoreria del Comune di Gavorrano
mediante gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art.60, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/2016, tramite la
piattaforma di e-procurement S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana);
 

RITENUTO approvare il Disciplinare di Gara che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;

 
DATO ATTO che verrà costituita un’apposita Commissione al fine di valutare le offerte presentate;
 

DATO ATTO, altresì, che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs.50/2016;

CONSIDERATO che l’ufficio scrivente, una volta individuata la ditta affidataria del servizio in
oggetto dovrà acquisire il DURC/autodichiarazione inerente la regolarità contributiva e gli estremi del
conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010;

CONSIDERATO che il Comune di Gavorrano è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che
quindi l’Ufficio ha provveduto a richiedere all’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e
Forniture mediante procedura SIMOG il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) e che lo stesso è stato
attribuito dal sistema identificando la Gara con il seguente numero: ZB42D62472;



CONSIDERATA la determinazione dirigenziale n. 863 del 24/12/2019 avente ad oggetto "Nomina
Responsabile Unico del Procedimento di affidamento del servizio di tesoreria comunale per il Comune
di Gavorrano", con la quale, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, era stata individuata la
dipendente dott. ssa Barbara Rocchi in qualità di RUP della procedura;

TENUTO CONTO che nei primi mesi dell'anno 2020 la sopra richiamata dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Gavorrano ha rassegnato le proprie dimissioni dall’Ente;
 
PRESO ATTO che a far data dal 01.04.2020 il dott. Simone Simi quale dipendente a tempo
indeterminato con profilo di Istruttore direttivo, cat. D ha preso Servizio presso il Servizio Finanziario
del Comune di Gavorrano;
 
TENUTO CONTO che con determinazione n. 233 del 23.06.2020 è stato nominato, ai sensi dell'art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016, in sostituzione del precedente dipendente individuato, il dott. Simone Simi –
Istruttore direttivo, cat. D, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di affidamento del
servizio di tesoreria del Comune di Gavorrano;
 
ATTESA la necessità di dover procedere all’espletamento di una nuova procedura di gara e stante le
difficoltà affrontate sia a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dall' avvicendarsi di
nuovo personale in servizio  presso l'Area Finanziaria che hanno reso impossibile espletare la
procedura di gara in questione nei termini previsti;
 
RILEVATO CHE:
- l'art. 19, c. 1, dell'attuale Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale, Rep. n.
3276/2015, prevede in merito alla durata della Convenzione "l’eventuale suo rinnovo, comunque di
facoltà dell’Ente", è regolato dalle norme di legge vigenti al momento del suo porsi in essere;
- il successivo comma 2 dell'art. 19 sancisce l'obbligo del Tesoriere "di proseguire nel servizio, alle
medesime condizioni, anche dopo la scadenza dell’affidamento, nelle more dell’individuazione del
nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di consegne";
 
RAVVISATO CHE è indispensabile garantire continuità al servizio in scadenza, nelle more
dell’espletamento della nuova procedura di gara, trattandosi di servizio che non può essere interrotto
senza pregiudizio per l’Ente;
 
RILEVATO che si rende necessario avvalersi di una proroga temporanea, alle stesse condizioni
contrattuali ed economiche, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione
del servizio di Tesoreria fino al 31.12.2020;
 
PRECISATO che, stante le premesse fin qui illustrate, l’istituto della proroga si configurerebbe come
ancorabile al principio di continuità dell’azione amministrativa, nel panorama attuale, limitato ed
eccezionale, in cui si palesa per il Comune di Gavorrano l’effettiva necessità di assicurare
precariamente il servizio di Tesoreria, nelle more del reperimento del nuovo contraente;
 
CONSIDERATO che è stata richiesta alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, la disponibilità alla
proroga del servizio, con prot. n. 8428 del 22.06.2020;
 
VISTO l'art. 13 del contratto per il servizio di tesoreria comunale, in essere con la Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., il quale dispone che per le spese di tenuta conto è dovuto l’importo trimestrale
di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta//00) come indicato nell’offerta presentata in sede di gara;
 
RILEVATO CHE si rende necessario impegnare, per il secondo semestre 2020, la spesa complessiva
di euro 2.700,00;



 
DETERMINA

 

1) di indire procedura di gara per il servizio di Tesoreria del Comune di Gavorrano per il prossimo
quinquennio mediante gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art.60, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/2016, tramite la
piattaforma di e-procurement S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana);
 2) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/2016;

 3) di approvare il Disciplinare di Gara e i relativi allegati, quali parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, contenente gli obblighi delle parti, le norme procedurali e gli elementi tecnici
della fornitura;

 4) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono
state rilevate interferenze;

 5) di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;

 6) di dare atto che il valore ai fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti connessi
relativo al prossimo quinquennio (5 anni + eventuale rinnovo + eventuale proroga di 180 giorni)
corrisponde ad € 39.000,00  (trentanovemila/00);

 7) di dare atto che il corrispettivo massimo annuo è pari ad euro 6.000,00 e che, pertanto, il valore
posto a base di gara per i 5 anni del servizio corrisponde ad euro 30.000,00;

 8) di impegnare nel Bilancio di Previsione 2020-22 E.F. 2020 l'importo pari ad euro 2.700,00,
corrispondente a 6 mesi del corrente anno, a seguito della proroga temporanea ai sensi del comma 2
dell'art. 19 della Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale, Rep. n. 3276/2015,
alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara
per l’aggiudicazione del servizio di Tesoreria imputando la spesa al capitolo PEG 6800 “COMPENSO
PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI
CASSA”;

9) di dare atto che gli impegni relativi al servizio in oggetto troveranno allocazione sul capitolo di PEG 
6800 denominato “COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE
FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA”del Bilancio di Previsione 2021-2023, Esercizio
Finanziario 2021 e successivi;
10) di dare atto che si procederà con successivo atto dirigenziale alla precisazione dell’impegno sopra
menzionato una volta individuata l’offerta più consona e, conseguentemente, la ditta fornitrice;

11) di demandare l’esame delle offerte tecniche e della documentazione di gara ad una apposita
commissione da nominare con successivo atto;
 
12) di dare atto che ai sensi della Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
lettere a) e b) dalla stessa individuati non  sono tenuti a versare a favore dell’A.N.AC., i contributi in
relazione all’importo posto a base di gara in quanto questo risulta inferiore ad euro 40.000,00;
13) di pubblicare il presente atto nella sezione dedicata del sito web dell'Amministrazione Trasparente
ai sensi  del D.Lgs.n. 33/2013;
14) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento R.U.P, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del



D.lgs 50/2016, è il Dott Simone Simi – Istruttore direttivo, cat. D dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Gavorrano;

15) di dare atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente
procedura in relazione all’oggetto della presente procedura.

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


