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 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26/07/2019 con la quale è stato

deliberato:

“1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., lo

schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all’Allegato “A” che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI STABILIRE che il contratto avrà durata quinquennale per il periodo dal 1° gennaio 2020

al 31 dicembre 2024;

3. DI PRECISARE che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione si riserva

la facoltà di procedere al rinnovo dello stesso al soggetto aggiudicatario, per ulteriori cinque

anni, ai sensi dell’art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’articolo 63

comma 5 del D.Lgs. 50/2016 (ripetizione servizi analoghi);

4. DI DEMANDARE alla Responsabile dei Servizi Finanziari l’adempimento di tutti gli

obblighi connessi all’esperimento della gara nonché le eventuali modifiche e/o integrazioni non

sostanziali al fine di migliorarne il contenuto della allegata convenzione.”

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25/7/2018 di approvazione del

programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 per gli

anni 2019 - 2020; 

DATO ATTO che alcuni degli elementi per l’affidamento del servizio, quali le specifiche tecniche e

la definizione dei requisiti di partecipazione e di selezione, sono di competenza del Responsabile

del Settore; 

TENUTO CONTO che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è relativo al complesso delle operazioni inerenti

la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle

spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate nonché l'amministrazione e custodia di

titoli e valori, anticipazioni di cassa e tutte le altre prestazioni previste dalla convenzione;

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale

per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2024, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione –

allegata alla presente sub lett. A) - approvata con la delibera di Consiglio Comunale sopra

richiamata;

RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio tesoreria mediante procedura aperta di gara,

ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la durata di anni cinque, in modo da garantire una

continuità temporale nella gestione del servizio;

RITENUTO inoltre:

1) di stabilire che l'individuazione della migliore offerta dovrà avvenire mediante attribuzione dei

punteggi per gli aspetti economici e qualitativi come di seguito indicato:

        - offerta economica  max punti 30 (suddivisa in Criterio1 punti 20 e Criterio 2 punti 10)

        - offerta tecnica max punti 70



2) di dare atto che il testo dello schema di convenzione dovrà essere integrato nei contenuti con

l’inserimento dei dati relativi agli elementi di valutazione delle offerte, così come presentate da

parte del soggetto che risulterà aggiudicatario della gara;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante stima il

costo del personale, per il servizio di cui trattasi, in € 13.125,00 pari ad una incidenza del 25% sul

costo del servizio, dando atto che detta somma corrisponde ad una mera stima e che tale somma è

inclusa nel costo complessivo per l'intero periodo di riferimento; 

DATO ATTO che i costi di sicurezza non soggetti a ribasso in sede di gara sono ritenuti

insussistenti poiché la natura del servizio è tale da escludere rischi da interferenza;

RICHIAMATI:

• l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 , il quale dispone che "Prima dell'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

• l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "La stipulazione dei

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del

procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta dei contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488 e successive

modifiche, che non esistono convenzioni Consip attive al momento della predisposizione degli atti

di gara, relativamente al servizio di cui in oggetto;

DATO ATTO che il Comune farà ricorso alla Centrale Unica di Committenza, presso l'Unione dei

Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, in applicazione dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs.

50/2016, ai sensi di quanto disposto dalla Convenzione sottoscritta in data 03/04/2018 e vista la

programmazione delle gare da effettuare nel corso dell’anno 2019 inviate alla CUC;

CONSIDERATO che la convenzione in essere tra il Comune di Capraia e Limite e l'Unione dei

Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa prevede che sia di competenza del Comune: -

approvare il capitolato di gara ed il progetto di gara; - provvedere al rimborso delle spese relative al

contributo di gara ANAC, pagato dalla CUC; 

CONSIDERATO che la medesima convenzione prevede altresì che sia di competenza dell'Unione

dei Comuni: - l'approvazione del bando e degli altri documenti di gara;- l'affidamento del servizio di

pubblicità legale in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale della Comunità

Europea, n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale, che il Comune

committente rimborserà a conclusione della procedura di gara; 

DATO ATTO :
- che il contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta ad € 30,00 secondo

quanto previsto dalla tabella allegata alla Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018,

somma da impegnare al bilancio di previsione 2019 capitolo 325/1 - “SERVIZI GENERALI:

SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI”;



- che si procederà con ulteriore e separato provvedimento ad impegnare le risorse necessarie,

previste in bilancio,  al momento dell’aggiudicazione definitiva;

RICHIAMATA la determinazione n. 1097 del del 26/10/2016 dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione con cui sono state approvate le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

operatori economici;

DATO ATTO che il codice di gara CIG sarà richiesto dalla Centrale Unica di Committenza, presso

l'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa;

DATO ATTO che è rispettato il disposto del D.Lgs. 118/2011, allegato n. 4/2, punto 5,1, in quanto

il servizio di cui trattasi costituisce prestazione continuativa di servizi e rientra nella tipologia di cui

all'art. 1677 del Codice Civile, perciò possono essere previste obbligazioni per annualità successive

al bilancio triennale; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:                                                                          
• la deliberazione consiliare n. 39 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-

2020-2021;

• la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019 “Piano esecutivo di gestione anno

2019/2021 - Attribuzione risorse ai responsabili dei servizi”;

• il decreto sindacale n. 19 del 28/05/2019 con cui la sottoscritta è stata nominata responsabile

del Servizio; 

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre

2012, n. 17 4, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 - , con riguardo al

controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente da

parte dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

1) di assumere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2) di dare avvio, per le motivazioni su esposte, all'appalto per l’affidamento del servizio Tesoreria

per il Comune di Capraia e Limite per la durata di anni cinque dal 01/01/2020 al 31/12/2024, per un

importo importo complessivo a base di gara di € 52.500,00 (comprensivo di proroga tecnica

semestrale ed eventuale ripetizione servizi analoghi ex art. 63 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016 di ulteriori

anni cinque);

3) di disporre che il servizio di cui trattasi sia affidato in appalto mediante procedura aperta di gara,

ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con selezione in base al criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa, intesa come miglior rapporto qualità/prezzo prevedendo l’attribuzione di 70 punti

per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica (suddivisa in Criterio1 - punti 20 e Criterio
2 - punti 10);



4) di dare atto che la procedura si svolgerà sul portale https://start.toscana.it dove sarà resa

disponibile tutta la documentazione di gara;

5) DI INDIVIDUARE come segue gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli

operatori economici e delle offerte:

• OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 –

31/12/2024, con eventuale opzione di ripetizione di servizio analogo per un ulteriore quinquennio,

fino al 31/12/2029 e proroga tecnica di mesi sei;

• CIG: assegnato dalla CUC;

• CPV: 66600000-6 Servizi di Tesoreria;

• VALORE STIMATO DELL’APPALTO, riferito all’intero periodo, comprensivo dell’eventuale

ripetizione dei servizi analoghi per il successivo quinquennio e di proroga tecnica semestrale: €.

52.500,00 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge;

• PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.;

• MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: la procedura di affidamento verrà svolta in modalità

telematica mediante la piattaforma START Toscana e verrà aggiudicata sulla base del criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• FORMA DI CONTRATTO: atto pubblico amministrativo; 

• REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (All. “B”);

• CRITERI OFFERTA TECNICA E RELATIVI PESI (All. “C”);

• CRITERIO2 OFFERTA ECONOMICA E RELATIVI PESI (All. “D”);     

6) di dare atto che il servizio prevede la corresponsione di un corrispettivo non superiore ad €

5.000,00 annue, oltre IVA se dovuta, oggetto di offerta;

7) di dare atto che sulla base di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018

per la presente procedura di gara è prevista una quota di contribuzione a carico

dell'Amministrazione comunale a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione pari ad € 30,00

mentre nulla è dovuto dagli operatori economici;

8) di impegnare la spesa di euro 30,00 nel Bilancio 2019 capitolo 325/1 “Spese per gare di appalto e

contratti” quale contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto previsto

dalla tabella allegata alla Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018;

9) di dare atto che si procederà con ulteriore e separato provvedimento ad impegnare le risorse

necessarie, previste in bilancio,  al momento dell’aggiudicazione definitiva;

 

10) di dare atto del rispetto del D.Lgs. 118/2011, allegato n. 4/2, punto 5, 1, in quanto il servizio di

cui trattasi costituisce prestazione continuativa di servizi e rientra nella tipologia di cui all'art. 1677

del Codice Civile, perciò possono essere previste obbligazioni per annualità successive al bilancio

triennale;

11) di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza, presso l'Unione dei Comuni del

Circondario dell'Empolese Valdelsa, all'indizione e allo svolgimento della procedura di gara in

oggetto, CUC alla quale il Comune ha aderito con Convenzione Rep. n. 4040 sottoscritta in data

03/04/2018;

12) di trasmettere il presente atto, con i relativi allegati, alla suddetta Centrale di Committenza, al

fine di cui sopra;



13) di indicare, ai sensi della Legge n. 241/90 e come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 –

relativamente al presente affidamento – la sottoscritta Responsabile del servizio finanziario e Tributi

quale Responsabile Unico del procedimento, dando atto che la stessa è anche Direttore

dell’esecuzione in quanto l’Ente è sprovvisto di personale con competenze specifiche nel settore cui

afferisce il presente appalto, 

15) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che l’obbligazione

nascente con il presente atto soggiace agli obblighi di tracciabilità e che pertanto l’affidatario è

tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal succitato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità

dei movimenti finanziari relativi al servizio;

16) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del

parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle

normative richiamate in narrativa;

17) di dare atto che la sottoscritta, responsabile del procedimento, ha provveduto ad accertare

preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità

finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.

78/2009;

18) di dare atto che ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs 267/2000, la presente determinazione è

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

19)  di dare atto:                                                                          

• che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e nella sezione

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

• che contro il presente provvedimento amministrativo è possibile ricorrere:

- al T.A.R. Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione;

- (in alternativa) presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel

   termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

      LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          Lorella Francini

                 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

      D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



OGGETTO:

GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA DAL 1^ GENNAIO 2020 AL 31 
DICEMBRE 2014. DETERMINA A CONTRARRE

ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DETERMINAZIONE NR. 434 DEL 11/10/2019

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria.

Impegno nr: D0434 - Sub: 1

Addì, 11/10/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 Lorella FRANCINI


