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122 – 27/06/2016
APPROVAZIONE VERBALE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2016 – 30/06/2021 - CIG ZD919F48E -AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con delibera Consiliare n°48 del 27/11/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo
schema di convenzione, per l’espletamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01/07/201630/06/2021, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n°267/2000;
 determinazione n°91 del 20/05/2016, è stata indetta la gara per l’affidamento in concessione del servizio
di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2021, tramite procedura negoziata, previa
indizione di gara senza pubblicazione di bando, ex art. 124 del D.lgs n°50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, commi 2- 3 del D.lgs. n°50/2016;
 con tale determinazione si è provveduto anche ad approvare lo schema di avviso pubblico di
manifestazione di interesse per l’espletamento della citata procedura, nonché la relativa modulistica da
compilare ai fini della partecipazione;
 in data 20/05/2016 è stato pubblicato il sopraccitato avviso esplorativo all’Albo Pretorio on line
dell’Ente e sul sito Comune di Casaloldo www.comune.casaloldo.mn.it (Home Page: Sezione “Bandi di
gara e contratti” )
 con citata determinazione n°91 del 20/05/2016, viene dato atto che l’amministrazione si riserva la
facoltà di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è anche contemplata nel
disciplinare di gara allegato e pubblicato con l’avviso esplorativo;
 con determinazione n°98 del 24/05/2016 è stata disposta la modifica dei requisiti di capacità economico
finanziaria dell’avviso esplorativo per la selezione di operatori economici per l’affidamento del servizio
di tesoreria, per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2021, mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando ex art. 124 del D.lgs n°50/2016 e disposta la proroga dei termini per la
presentazione della manifestazione di interesse ;
 in data 20/05/2016 è stata pubblicata la sopraccitata modifica dell’ avviso esplorativo all’Albo Pretorio
on line dell’Ente e sul sito Comune di Casaloldo www.comune.casaloldo.mn.it (Home Page: Sezione
“Bandi di gara e contratti”);
 la scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs
n°50/2016, è stata dettata da esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di
affidamento del contratto pubblico in oggetto, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo,
nonché di quanto disposto dall'articolo 4, del Decreto Legislativo n° 50/2016, il quale prevede che
l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei
principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la
parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità.
Dato atto che:
 entro il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ovvero entro il 09/06/2016,
alle ore 12:00 è pervenuta una sola richiesta di Mantovabanca 1896 Credito Coop. s.c.r.l. con sede legale
ad Asola;
 il RUP in data 10/06/2016 ha proceduto alla verifica della unica domanda di partecipazione pervenuta,
successivamente dichiarata idonea ai fini dell’ammissione alla successiva fase di invito della procedura
negoziata, come risulta da verbale prot. n°3477 del 10/06/2016;
 -il RUP, in data 10/06/2016, ha provveduto, quindi, con nota prot. n°3493 ad invitare la Mantovabanca
1896 Credito cooperativo S.c.r.l., con sede legale in Asola (MN), a produrre offerta per l’affidamento
del servizio di cui trattasi.

Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12:00 del
22/06/2016;
Vista la propria determinazione n° 120 22/06/2016, con la quale si è proceduto alla nomina della
commissione giudicatrice per la gara in oggetto, (successivamente al termine per la presentazione delle
offerte ex. art. 77, comma 7 del D.lgs n°50/2016);
Visto all’uopo il verbale di gara prot. n°3729 del 23/06/2016, che allegato alla presente determinazione
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che:
 dal predetto verbale risulta che è stata presentata una sola offerta da parte della Mantovabanca 1896
Credito Cooperativo S.c.r.l. con sede legale in Asola (MN);
 la Mantovabanca 1896- Credito Cooperativo S.c.r.l. con sede legale in Asola (MN) risultata
aggiudicataria della gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Casaloldo
per il periodo 01/07/2016-30/06/2021;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n° 50/2016;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
il D.Lgs, n° 267/2000;
il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia;
il vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia;
il vigente Regolamento di contabilità dell’ente;
il vigente regolamento sul controllo interno degli atti;

Visto il D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Vista la deliberazione G.C. n°25 del 11/04/2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.D.O.P. 2016 ed assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi
Visto il Decreto del Sindaco prot. n°4126 del 28/07/2014, con il quale sono stati nominati i Responsabili
dei Servizi di questo Comune,
DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai
sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241;

2) Di approvare il verbale prot. n°3729 del 23/06/2016 che allegato alla presente determinazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che la Mantovabanca 1896 Credito cooperativo S.c.r.l.con sede legale in Asola (MN) risulta
aggiudicataria, in via definitiva, della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di
Casaloldo per il periodo 01/07/2016-30/06/2021;

4) Di comunicare l’aggiudicazione definitiva alla Mantovabanca 1896 Credito cooperativo S.c.r.l.con sede
legale in Asola (MN.)

5) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011, la spesa complessiva di €. 15.000,00, distinta in €. 3.000,00
annui, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, mediante imputazione al capitolo
530 “Spese per servizio Tesoreria” del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, nelle annualità
2016-2017-2018-2019 -2020-2021 come segue:

ESER

TIT.

MISSIONE

PROGR.

MACROAGGR.

2016
2017
2018
2019
2020
2021

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

103
103
103
103
103
103

PIANO DEI CONTI

1.03.02.17.002
1.03.02.17.002
1.03.02.17.002
1.03.02.17.002
1.03.02.17.002
1.03.02.17.002

IMPORTO

€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00

6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
i vincoli di finanza pubblica:
ESERCIZIO DI SCADENZA
IMPORTO
del pagamento dell’impegno
2016
€ 1.500,00
2017
€ 3.000,00
2018
€ 3.000,00
2019
€ 3.000,00
2020
€ 3.000,00
2021
€ 1.500,00

7) Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non è finanziata con il FPV (fondo pluriennale
vincolato).

8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

9) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è il Responsabile dell’Area
Finanziario-Contabile Ghidoni rag. Emanuela il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla
stipula del contratto d’appalto;

10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11) Di dare applicazione alle disposizioni normative previste nel D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 in materia di
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
ed in particolare in ordine alla pubblicazione ai sensi del medesimo decreto nel sito web istituzionale
dell’Ente – Sezione “Amministrazione trasparente” degli atti e provvedimenti prescritti dalle specifiche
disposizioni di legge;

12) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure di
contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali di sua competenza ai sensi del T. U.
delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000;

13) Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio informatico comunale per 15 gg. consecutivi e
di inserire la stessa nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE. LL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ghidoni Emanuela

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la determinazione,
ACCERTA
la regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4,
del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LLL., approvato con D.Lgs. n°267/2000.
Casaloldo, lì 27/06/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GHIDONI EMANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N°_________ Reg. Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa viene
pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per quindici giorni consecutivi, a partire dal giorno
11/07/2016

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
f.to Compagnoni Mariarosa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Casaloldo, li 11/07/2016
IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
Compagnoni Mariarosa
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