COMUNE DI AIRASCA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
N. 74 DEL 15/11/2021
OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria
Comunale - Periodo dall'01/01/2022 al 31/12/2026 - (ex art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020). Determina a
contrattare.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal
16/11/2021
Airasca, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

N. 74 DEL 15/11/2021
OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria Comunale Periodo dall'01/01/2022 al 31/12/2026 - (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020). Determina a contrattare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- in data 31.12.2021 viene a scadere il contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria in
essere;
- è necessario, al fine di garantire la continuità del servizio, provvedere ai richiesti
adempimenti per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2022 –
31.12.2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/10/2021 è stato approvato lo
schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
01.01.2022 – 31.12.2026;
- alla luce della definizione normativa contenuta nell’art. 3 comma 1 lett. vv) del D.Lgs.
50/2016, il contratto di Tesoreria non rientra più nella concessione di servizi vista l’assenza
di un “rischio operativo”, come definito dalla successiva lettera zz) dello stesso articolo,
trasferito in capo al concessionario e deve essere quindi ricondotto alla fattispecie
dell’appalto di servizi;
DATO ATTO che:
- l’importo del contratto viene quantificato complessivamente in € 35.000,00 (€ 7.000,00
annui), esclusa IVA, ai fini dell’acquisizione del CIG (Codice Identificativo di Gara);
- alla luce del valore del contratto (inferiore a € 150.000,00) risulta percorribile la procedura
di gara di cui all’ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come
temporaneamente modificato dall’art. 1 del D.L. 76/2020 (convertito dalla Legge
120/2020), il quale al comma 2, lett. a) prevede:
“a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000 euro. […]”;
- l’efficacia delle norme contenute nella Legge 120/2020, in materia di affidamenti diretti e
procedure negoziate sotto-soglia, sono state prorogate con il D.L. 77/2021 (c.d. “Decreto
Semplificazioni-bis”) fino al 30 giugno 2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato nel sottoscritto Responsabile del
Servizio Finanziario e Tributi, stante l’assenza di figure idonee a ricoprire tale incarico;
- il sottoscritto Responsabile del Servizio/R.U.P., riscontrata la ormai nota mancanza di
interesse da parte degli operatori economici del settore che in molti casi hanno
determinato “gare deserte”, con conseguente impossibilità di affidare il servizio, ritiene di
effettuare un affidamento diretto, previa valutazione, mediante indagine di mercato, di
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-

-

offerte richieste direttamente a n. 5 operatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, vista l’importanza e la specificità del servizio;
tali operatori vengono così individuati per le seguenti motivazioni:
1. Poste Italiane, quale alternativa agli Istituti Bancari;
2. Banca Monte dei Paschi di Siena, attuale Tesoriere dell’Ente;
e in quanto presenti con varie filiali nei Comuni limitrofi i seguenti Istituti Bancari:
3. Banca Intesa San Paolo;
4. Bene Banca;
5. Banca CA.RI.GE.;
il servizio sarà affidato sulla base del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006);

VISTO, altresì, l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale precisa che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO che:
- il fine che si intende perseguire è quello di garantire un regolare ed efficiente svolgimento
delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’Ente, finalizzate, in particolare, alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori, nel
rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- il contratto avrà per oggetto l’esecuzione del Servizio di Tesoreria Comunale per il
quinquennio 01.01.2022 – 31.12.2026, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste nello schema di Convenzione e nel disciplinare allegato alla presente
determinazione;
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come temporaneamente modificato dall’art. 1 del D.L.
76/2020 (convertito dalla Legge 120/2020), il quale al comma 2, lett. a) prevede: “a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro.”;
- l’affidamento del servizio avverrà con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ex art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006);
VISTO l’allegato disciplinare contenente i criteri e le modalità di aggiudicazione (Allegato A) e il
modulo da utilizzare per la presentazione dell’offerta (Allegato B);
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTA la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio
2020;
VISTA, altresì, la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31
maggio 2021;
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DATO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG), che risulta essere il
seguente: ZB033D747E;
VISTI:
-

il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale vigente;
il provvedimento del Sindaco n. 3 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Settore
Economico-Finanziario;

RICHIAMATE:
-

la deliberazione C.C. n. 60 del 10/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021 ed il Bilancio pluriennale 2021/2023;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2021 di assegnazione delle risorse
del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1.

di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne
parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che il presente provvedimento è determinazione a contrattare ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

3.

di dare atto che l’importo del contratto viene quantificato complessivamente in € 35.000,00
(€ 7.000,00 annui), esclusa IVA, ai fini dell’acquisizione del CIG (Codice Identificativo di Gara);

4.

di attivare la procedura per l’affidamento diretto del Servizio di Tesoreria Comunale per il
periodo 01/01/2022 – 31/12/2026, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016, come temporaneamente modificato dall’art. 1 del D.L. 76/2020 (convertito dalla
Legge 120/2020), previa valutazione, mediante indagine di mercato, di offerte richieste
direttamente a n. 5 operatori in possesso dei requisiti di cui dall’art. 208 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, così individuati:
1) Poste Italiane, quale alternativa agli Istituti Bancari;
2) Banca Monte dei Paschi di Siena, attuale Tesoriere dell’Ente;
e in quanto presenti con varie filiali nei Comuni limitrofi i seguenti Istituti Bancari:
3) Banca Intesa San Paolo;
4) Bene Banca;
5) Banca CA.RI.GE.;

5.

di dare atto che il servizio sarà affidato sulla base del criterio dell’offerta economica più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ex art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006);
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6.

di approvare l’allegato Disciplinare contenente i criteri e le modalità di aggiudicazione
(Allegato A) e il modello da utilizzare per la presentazione dell’offerta (Allegato B);

7.

di disporre la pubblicazione del presente atto unitamente agli allegati richiamati, per minimo
quindici giorni consecutivi sul sito internet della Stazione Appaltante, all’indirizzo
https://www.comune.airasca.to.it/ - sezione «Amministrazione Trasparente» (menu «Bandi
di gara e contratti»);

8.

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Responsabile del
Servizio Finanziario e Tributi;

9.

di dare atto, inoltre, che:
a. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune
accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
b. il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è
pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Provvedimenti adottati dagli
organi di indirizzo politico e dai dirigenti” (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del
sito web istituzionale.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Airasca. Responsabile Procedimento: MOI LUCA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Economico-Finanziario
Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della
seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990.
Airasca, lì 15/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott. Simone Allaix

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
[X]

Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Appone il visto di regolarità contabile attestante 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.
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Assunzione impegno di spesa come da prospetto
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Assunzione accertamenti come da prospetto
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Airasca, lì
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:Dott. Simone Allaix

Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge.
Airasca, lì _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella
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