
                   COMUNE DI CARAVATE 

Provincia di Varese 
 
 

  DETERMINAZIONE N. 162 

  Data di registrazione 18/08/2017 
 
 

 
ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 
DETERMINA A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE - 
PERIODO 2017/2021 - CIG. Z201FB0532 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 
 
       Vista la deliberazione C.C. n.10 del 29.03.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio 

di Previsione Finanziario 2017-2019 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), 

immediatamente esecutiva; 

 

       Vista la deliberazione della G.C. n.39 del 26.04.2017 avente per oggetto: “Approvazione 

piano esecutivo di gestione e delle performance anno 2017-2019; 

 

       Visto il decreto sindacale n. 2 del 02.01.2017 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 

2017; 

 

       Ricordato che: 

●  con propria determinazione n. 17 del  03.02.2017 si provvedeva ad indire gara a procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Tesoreria e 

Cassa per il periodo per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto e il 

31/12/2021, prevedendo la gratuità del servizio; 

● entro il termine di scadenza stabilito nel 20.02.2017, non sono pervenute offerte e pertanto 

con proprio verbale stilato nella medesima data, si è attestato che la gara è andata deserta; 

● con propria determinazione n. 41 del 08/03/2017 è stata dichiarata deserta la gara, 

approvando il verbale del 20.02.2017 e si è provveduto a prorogare la convenzione per la 

gestione del servizio di Tesoreria e Cassa vigente fino con la UBI Banca, nelle more 

dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica; 

● con delibera C.C n. 21 del 19.07.2017 si è provveduto a modificare lo schema di convenzione 

per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa di cui alla delibera C.C. n. 2 del 01.01.2017, 

prevedendo il riconoscimento di un corrispettivo per l’espletamento del servizio; 

 

       Stante che l’art. 208 comma 1 del TUEL prevede che gli enti locali debbano disporre di un 

servizio di Tesoreria Comunale; 

 

       Visto l’art. 192 del TUEL il quale impone che la stipula dei contratti pubblici sia preceduta 

da apposita determinazione a contrattare che indichi le finalità che si intendono perseguire con 

il contratto, l’oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali, le 

procedure di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione; 



      Considerata la necessità di espletare una nuova gara pubblica per l’affidamento della 

concessione del servizio; 

 

      Considerato che il servizio di tesoreria e cassa è di pubblico interesse e che, per la 

particolarità e delicatezza, deve essere garantito con continuità; 

       Preso atto che attualmente non sono attive tra le convenzioni Consip di cui all’art. 26, 

comma 1, della L.n. 488/1999 e s.m.i. né tra le altre della Regione Lombardia, forniture di 

servizi analoghi a quelli in oggetto; 

 

       Dato atto che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste la 

categoria merceologica e quindi una quotazione per il servizio in oggetto, come risulta da 

verifica effettuata in data odierna; 

      Che la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Consiglio di Stato Sez. 

V, sent. N. 3377/2011 e Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 8113/2009) è assoggettata 

alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016; 

 

       Che per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite 

varianti; 

 

       Dato atto che tale servizio verrà affidato con procedura aperta di gara, ai sensi dell’art. 

36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 

50/2016, secondo i criteri di valutazione dei punteggi, come precisato nei documenti di gara e 

distinti tra: 

- Offerta Tecnica          : punti 70 

- Offerta Economica     : punti 30 

       Dato atto che la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative 

generali in materia, dagli atti di gara costituiti dal disciplinare di gara nonché dalla relativa 

modulistica; 

 

       Considerato che si prevede un corrispettivo pari a Euro/anno di 2.500,00 per lo 

svolgimento del servizio di Tesoreria e Cassa come precisato dal 18 dello schema di 

Convenzione approvato con delibera del C.C. n. 2 del 01.02.2017 e successivamente 

modificato con delibera C.C. n. 21 del 19.07.2017; 

 

       Tenuto conto che il valore dell’appalto in oggetto, sulla base dell’importo stimato a base 

d’asta, al fine dell’acquisizione del C.I.G. (codice identificativo di gara) rilasciato dall’AVCP, è 

pari a Euro 12.500,00 (compresa IVA) per l’intero periodo di svolgimento del servizio fino al 

31.12.2021; 

 

       Che pertanto il C.I.G. (codice identificativo di gara) rilasciato dall’AVCP è il seguente: 

Z201FB0532; 

 

       Ritenuto di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare 

l’affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza a imparzialità: 

 

1. Schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria  

2. Lettera di invito e disciplinare di gara 

3. Domanda di ammissione - All. 1 

4. Modello offerta Tecnica - All. 2 



5. Modello offerta Economica . All. 3 

6. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni – All. 4 

 

       Preso atto che non è dovuto alcun contributo a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale 

Anticorruzione in quanto l’importo a base di gara è inferiore a EURO 40.000,00; 

 

       Visto il D.Lgs. n.50/2016; 

 

       Visto l’art. 210 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267; 

 

       Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai senti 

dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

DETERMINA 

 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per 

l’affidamento del contratto d’appalto dei lavori in oggetto: 

 

OGGETTO 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

L’oggetto del contratto è il conferimento del servizio di tesoreria 

dell’Ente 

FINE 

DA PERSEGUIRE 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/a 

Il fine che il contratto d’appalto intende perseguire è quello 

gestione del servizio di tesoreria nei limite e con le modalità 

prescritte dalla parte II – Titolo V – del D.Lgs. 267/00 

FORMA 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 14 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto 

dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente 

quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in 

questa Amministrazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. 

modif. recante “Codice dell'amministrazione digitale”, da 

perfezionare in forma PUBBLICA AMMINISTRATIVA a cura 

dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante  

CLAUSOLE 

CONTRATTUALI 

ESSENZIALI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

La materia è disciplinata dalla parte II – Titolo V – del D.Lgs. 

267/00 



CRITERIO DI 

SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI 

ECONOMICI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art.60 

La selezione degli operatori economici viene fatta con la procedura 

aperta, in applicazione dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

CRITERIO DI 

SELEZIONE 

DELL’OFFERTA 

 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 95 c. 3 

 

La selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

3) di procedere ad indire la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa del 

Comune di Caravate per il periodo intercorrente dal 1 giorno del mese successivo alla 

determina di aggiudicazione della gara al 31.12.2021, da effettuarsi sulla piattaforma 

elettronica SINTEL di Regione Lombardia, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 e 

60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione e l’attribuzione dei 

punteggi, come precisato nei documenti di gara e distinti tra: 

- Offerta Tecnica:  punti 70 

- Offerta Economia: punti 30 

 

4) di approvare  i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare 

l’affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza e imparzialità: 

 

1. Schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria  

2. Lettera di invito e disciplinare di gara 

3. Domanda di ammissione – All. 1 

4. Modello offerta tecnica – All. 2 

5. Modello offerta economica  - All. 3 

6. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni – All. 4 

 

5) che il valore dell’appalto in oggetto, sulla base dell’importo stimato a base d’asta, al fine 

dell’acquisizione del C.I.G (codice identificato di gara) rilasciato dall’AVCP, è parti a Euro 

12.500 (compresa IVA) per l’intero periodo di svolgimento del servizio dal 01.01.2017 al 

31.12.2021; 

 

6) di dare atto che il C.I.G. (codice identificato di gara) rilasciato dall’AVCP è il seguente. 

Z201FB0532; 

 

7) di dare atto che l’impegno di spesa verrà assunto con apposita successiva 

determinazione; 

 



8) di dare atto che gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento sono di 

competenza della sottoscritta responsabile dell’area economico-finanziaria; 

 

9) di dare atto che per quanto non previsto nel presente bando trovano applicazione le 

norme: 

-del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

-del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

-le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia; 

 

10) di PROVVEDERE alla pubblicità del presente bando mediante pubblicazione all’albo 

pretorio on line e sul sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente; 

 

11) di ATTESTARE la correttezza e la regolarità del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 2467/00.      

 
 
 

18/08/2017 
 

 Il Responsabile Dell'area Finanziaria 

    f.to Baldin Elena 
 
Il Responsabile del Procedimento: 

 
 

 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 

153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 
 18/08/2017  Il Responsabile Area Finanziaria 
   

    f.to Baldin Elena 
 

 
 
 

 
   

 
        
    

 


