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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.”

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 approvata con

la delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 434 del 11/10/2019 con la quale:

1) è stato dato avvio alla procedura per l'appalto dell’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);

2) è stato disposto 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;

e sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici

e delle offerte nonché approvati gli atti di gara;

DATO ATTO:

- che gli atti sono stati trasmessi alla Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Circondario

Empolese Valdelsa, a cui questo Ente ha aderito, per l’espletamento della procedura di gara aperta

sottosoglia (combinato disposto art. 36, comma 9 e art. 60 D.Lgs 50/2016);

- che con determinazione dirigenziale CUC n. 923 del 21/10/2019, esecutiva, è stato disposta l’indizione

della procedura in questione:

- che la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale

della Toscana – (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;



RICHIAMATA la determinazione dirigenziale CUC n. 1025 del 05/12/2019 con la quale sono stati

approvati:

•i verbali delle sedute pubbliche amministrative del 25/11/2019 e del 02/12/2019;

•l’ elenco degli operatori ammessi/esclusi;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale CUC n. 1098 del 24/12/2019 con la quale sono stati

approvati i verbali delle sedute di gara del 17/12/2019 e si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto, ai

sensi degli artt. 32, comma 5, e 33 comma 1 del Codice, IN VIA NON EFFICACE per il servizio in oggetto

alla società Crédit Agricole Italia S.p.A., con sede in Parma – via Università 1, C.F. 02113530345, partita

IVA n. 02886650346, con il punteggio complessivo di 92/100 (punteggio offerta tecnica: 62/100; punteggio

offerta economica 30/100) 

ATTESO che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. e che pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, la presente aggiudicazione diventerà

efficace soltanto all’esito favorevole dei controlli medesimi e successiva- mente l’affidamento sarà regolato

attraverso la stipula di apposita Convenzione;

RITENUTO, in considerazione dei tempi richiesti per la verifica dei requisiti di ordine generale in capo

all’aggiudicatario, di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio di cui trattasi con

decorrenza dal 01/01/2020, nelle more della sottoscrizione del contratto, in conformità all’art. 32 comma 13

del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire l’imprescindibile continuità e regolarità del servizio di tesoreria

comunale (cfr. TAR Emilia Romagna n. 2017, n. 209); 

DATO ATTO che, nel caso in cui non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con il presente

atto, la Banca Credit Agricole Italia S.p.A. avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le

prestazioni espletate in via d’urgenza; 

VISTI gli artt. 107-109 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO 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. 174,

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 RITENERE sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre l’esecuzione anticipata

in via d’urgenza del servizio de quo;

3. DI AFFIDARE pertanto mediante appalto il servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Credit Agricole

Italia S.p.A. con sede in Parma – via Università 1, C.F. 02113530345, partita IVA n. 02886650346 per il

periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, prevedendo l’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 13 del

D.Lgs. 50/2016 nelle more della stipula del contratto, che soggiace a quanto previsto dal comma 9 del

medesimo art. 32;

4. DI DARE ATTO che, nel caso non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con il presente

atto, la Banca Credit Agricole Italia S.p.A. avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le

prestazioni espletate in via d’urgenza;



5. DI DARE ATTO che si procederà con ulteriore e separato provvedimento ad impegnare le risorse

necessarie, previste in bilancio,  per quanto oggetto del presente appalto;

 

6. DI PRECISARE, ai sensi della Legge n. 241/90 e come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 –

relativamente al presente affidamento – che la sottoscritta Responsabile del servizio finanziario è il

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;

7. 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)
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Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile.

Impegno nr:  - Sub: 

Addì, 31/12/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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