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Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 396 in dara 22J.4.2015

OGGETT Gestione del servizio di Tesoreria Comunale periodo dal0ll0ll2016 al
3 I I 12 I 2020. Determina zione a contrarre e appr ov azi one do cumentazione
di gara.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto ildecreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizie dell'art. 107 delTUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che con delibera n. 38 del 19.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha:
. autorizzato l'indizione di gara ad evidenza pubblica per I'affidamento del servizio di tesoreria comunale

per il periodo 2016 - 2020, da svolgersi con procedura aperta mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

. approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito che risulterà vincitore della gara

in questione;
. demandato al responsabile del Settore Finanziario Associato, I'adozione di ogni ulteriore atto necessario

all'espletamento di tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di tesoreria;
. dato atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Finanziario;
Ritenuto opportuno pertanto.
- procedere ad indire la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2016-
2020 mediante procedura aperÍa secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 83 del D.Lgs. n. 16312006 individuando in dettaglio i parametri di aggiudicazione e gli altri
documenti per il procedimento di gara;
Visti in particolare:
. I'ar1. 192 del D.Lgs. n. 26712000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
. l'art.208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 26712000 in materia di Tesoreria Unica;
. il D.Lgs. n.38511993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
. la Legge n.72011984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
. il Decreto Legislativo n. 16312006;
. lo Statuto Comunale;
. ilRegolamento di Contabilità;
Visti i seguenti documenti di gara:
. lo schema diconvenzione approvato con deliberazione consiliare n .??????? del 19.10.2015;
. il bando di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale con procedura aperta ai sensi del

del D.Lgs, n. 16312006), esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per
I'amministrazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.16312006 (allegato A)

. lo schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (allegato B);

. lo scheda di offerta economico-tecnica (allegato C);

. modello DURC - dichiarazione sostitutiva di certificazioneDPF.28lI2l2000 n. 445, art.46 (Allegato D)



Ritenuti gli stessi conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l'affidamento del sen¡izio
secondo criteri di concorrenza e di imparzialità;
Dato atto che la presente determinazione diverrà efflrcace con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante lacopertura ftnanziaúa del responsabile dei servizi finanziari reso ai sensi dell'art.15l comma4
del T.U.E.L.26712000;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo gennaio 2016-dicembre
2020 mediante procedura aperta effettuata con modalità telematica ai sensi dell'art. 3, comma 37, del
D.lgs n. 16312006 procedendo all'aggiudicazione dei servizi in base al criterio dell'offerta
"economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 83 - comma I - del D. Lgs. n. 16312006 utilizzando
la Piattaforma Regionale "Start"

2) di dare atto che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione consiliare n. 38 del
19.10.2015;

3) di approvare i seguenti allegati, quali parte integrale e sostanziale del presente atto:
a) il bando di gara per I'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale con proceduraaperta ai sensi

del del D.Lgs. n. 16312006), esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa
per l'amministrazione ai sensi dell'art. 83 delD.Lgs. n.16312006(allegato A)

b) lo schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (allegato B);
c) lo scheda di offerta economico-tecnica (allegato C);
d) modello DURC - dichiaruzione sostitutiva di certif,rcazioneDPF.2Sll2l2000 n. 445, art".46 (Allegato

D).
4) di dare atto che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: ZBAI6B2F0A
5) di dare atto, che il bando di gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune diUzzano, nonché sul sito
web del comune;
6) di dare atto che con apposito atto si provvederà alla nomina della commissione di gan, secondo quanto
previsto dal regolamento dei Contratti;
7) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Rag. Tiziana Benedetti;

26712000;

26712000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs . 26712000

Copia della presente viene trasmessa

x
x

ull'U.O. Ragioneria
olla Segreteria per essere ínseritø nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
all'U.O.

Finanziario Associato
IL RESPONSÄ.BILE

Benedetti)


