COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 1049 del 14-09-2017

DETERMINAZIONE

Numero 44 del 14-09-2017
SETTORE III
FINANZIARIO E TRIBUTI
OGGETTO: APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
FABRICA DI ROMA PER IL PERIODO 2018/2022 INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA RISTRETTA, APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E LETTERA D'INVITO.
CIG Z581FE16F0

Il Responsabile del Servizio

VISTO lo statuto dell’Ente.

VISTO il regolamento della contabilità.

VISTO il Decreto Sindacale n. 3421 del 08/03/2017 con il quale è stata affidata al sottoscritto la
responsabilità della gestione del Settore III - Bilancio, Contabilità, Tributi con il potere di assumere
gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25 novembre 2016, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si approva lo schema di convenzione regolante il servizio di tesoreria,
composto di n. 26 articoli.

RITENUTO di dover indire una gara, mediante procedura negoziata ristretta- art. 61 D Lgs 50/2016con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ( art. 95 co 2 D Lgs 50/2016) per
l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2018/2022.

RITENUTO di esentare i partecipanti dalla presentazione di garanzie, ritenendo gli articoli 93 e 103

del D. Lgs 50/2016,non compatibili con la presente concessione ai sensi dell’art. 164 e seguente, in
quanto i soggetti partecipanti sono sottoposti ad un regime di controlli pubblici che garantisce
l’espletamento del servizio.

VISTO l’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 il quale stabilisce che al Responsabile del Servizio è attribuita la
responsabilità delle procedure di appalto.

VISTI :
-

l’articolo 208 e ss del Titolo V del D.Lgs 267/2000 in materia di servizio di tesoreria;

il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni in materia di
soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
-

Il D.Lgs 50/2016 in materia di appalti pubblici.

CONSIDERATO che per il periodo, che intercorre dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, il
Servizio di Tesoreria è effettuato a seguito di proroga tecnica nelle more di espletamento della gara.

PRESO ATTO che per il servizio di tesoreria, inteso come servizio bancario a connotazione
pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la solo acquisizione del
codice identificativo di gara (CIG) al momento dell’avvio della procedura di affidamento (cfr
determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, par.4.2 “Servizio di tesoreria degli enti locali”).

RILEVATO che si è proceduto ad acquisire il seguente codice identificativo di gara Z581FE16F0.

VISTO il bando di gara, allegato n. 1 alla presente determinazione, con i seguenti allegati:
A) disciplinare di gara;
B) modulo di offerta;
C) modulo di dichiarazione sostitutiva.
e ritenuto lo stesso conforme alla normativa vigente ed idoneo ad assicurare l’affidamento del
servizio secondo i principi di concorrenza e di imparzialità.

VISTA la lettera d’invito per l’affidamento, mediante procedura negoziata ristretta, allegato n. 2 alla
presente determinazione, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2022.

RITENUTO pertanto di approvare gli uniti allegati in modo di dare corso alla procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo 2018/2022.

DETERMINA

1) di procedere, per i motivi sopra esposti, all’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di
Fabrica di Roma, per il periodo 2018/2022 , mediante l’espletamento della procedura negoziata
ristretta , mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 co 2 D
Lgs 50/2016, sulla base delle disposizioni fissate nel bando di gara;

2) di approvare il Bando di Gara allegato n. 1, con gli allegati A) B) e C), che uniti al presente
provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di approvare la lettera d’invito allegato n. 2 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale,
mediante procedura negoziata ristretta, che uniti al presente provvedimento ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.

4) di rendere pubblico il bando mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune;

5) di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 20 ottobre 2017
alle ore 12.00 ed il giorno 30 ottobre 2017 alle ore 11,30 l’apertura dei plichi da parte della
commissione;

6) di invitare, alla procedura negoziata ristretta, i seguenti istituti presenti sul territorio comunale:
-Intesa San Paolo S.p.a. - Piazza Garibaldi, 5 Fabrica di Roma
- Ubi Banca S.p.a. - Viale degli Eroi,1 Fabrica di Roma
-Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione - Via Roma, 3 Fabrica di Roma
-Poste Italiane S.p.a. – Via Roma, 11 Fabrica di Roma

7) di individuare la commissione come di seguito si riporta:
- Presidente: Dott.ssa Graziella Zoppi
- Componenti:
Dott. Daniele Santucci

Anna Maria Pancotto

8) di trasmetter copia della presente, per gli adempimenti di competenza a:
- Segreteria, per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Daniele Santucci

Fabrica di Roma, 14-09-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DANIELE SANTUCCI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000.
Fabrica di Roma, 14-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DANIELE SANTUCCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 14-09-2017 al 29-09-2017 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Fabrica di Roma, 14-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DANIELE SANTUCCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

