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 COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

CITTA’ METROPOLITANA  

DI MILANO 
Piazza San Rocco n°9 

20086 Motta Visconti (MI) 
 



Determinazione n. 332 del 13/10/2020 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO DAL 01/01/2021 AL 

31/12/2025.APPROVAZIONE BANDO DIGARA E RELATIVI ALLEGATI. 

CIG Z022EB6A09 

 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2020, con la quale è stata approvata la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20.02.2020, con la quale è stato approvato il 

bilancio finanziario 2020-2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 dell’ 11.03.2020, con la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi e delle performance 2020-2022 e 

ss.mm.ii.; 

 

Visto il decreto sindacale n. 33/2019, con il quale ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 10 e 

dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. /18/08/2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato responsabile P.O. 

Area Finanziaria, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 D.Lgs, 267/2000; 

 

Premesso che il servizio di tesoreria di questo Comune viene attualmente svolto dalla Banca Monte dei 

Paschi di Siena  e che tale convenzione scade al 31/12/2020; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2020, con la quale è stato approvato 

lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 

01/01/2021- 31/12/2025; 

 

Ritenuto di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare, e pertanto, di attivare la 

procedura di scelta del contraente a cui affidare il servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 

2021/2025; 

 

Visto altresì l’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che l’affidamento del servizio di Tesoreria 

viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di 

ciascun ente; 

 

Rilevato che l’importo presunto complessivo a base di gara per l’intero affidamento ammonta ad € 

7.500,00=, al netto di IVA ai sensi di legge e dei costi di sicurezza da interferenze, non ribassabili, 

stimati in € 0,00, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione 

fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente; 

 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.lgs.50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrice decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone 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 del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 

ragioni che ne sono alla base; 

 



Considerato che: 

 

 Il fine con l’appalto e il conseguente contratto, 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 

1.01.2021/31.12.2025, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello 

schema di convenzione e nel bando di gara e dei relativi allegati; 

 La modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura di gara di cui all’art. 

36, comma 2, lett. b) e si procederà all’aggiudicazione della gara in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 del citato D.Lgs. 

50/2016; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 26, c.3 della legge 23.12.1999, n- 488 “le amministrazioni pubbliche 

possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri presso- 

qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 

utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di bene e servizi ai sensi del D.P.R. 4.4.2002, n. 

101”; 

 

Visto inoltre il disposto dell’art. 1, c. 450, della legge 27/12/2006, n. 296, modificato dall’art. 7 c. 2 del 

D.L. n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c.1, L. 6.7.2012, n. 94, in virtù del 

quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR 207/2010; 

 

Dato atto dunque che la successiva procedura di gara verrà effettuata, attraverso piattaforma telematica 

per l’E-Procurement di Regione Lombardia, denominata Sistema di Intermediazione Telematica (ARIA); 

 

Dato atto che il Comune di Motta Visconti, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ha 

provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente appalto, il CIG che è il 

seguente: Z022EB6A09; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il 

sottoscritto Responsabile del Settore finanziario; 

 

Dato atto che gli elementi essenziali della procedura di gara sono contenuti nel bando di gara predisposto 

nel rispetto dell’art. 71 del D.Lgs. 50/2016, nello schema di convenzione approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2020 e nei seguenti allegati: 

a) Criteri di aggiudicazione del servizio di tesoreria – allegato A; 

a) Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva – allegato B; 

b) Schema di offerta tecnica – allegato C; 

c) Schema di offerta economica – Allegato D; 

d) Patto d’integrità – allegato E; 

Visti i seguenti documenti di gara: 

- Bando di gara mediante procedura di gara di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- Schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 47 del 29/09/2020; 

- Criteri di aggiudicazione del servizio di tesoreria – allegato A; 

- Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva – allegato B; 

- Schema di offerta tecnica – Allegato C; 

- Schema di offerta economica –Allegato D; 



- Patto di integrità – Allegato E; 

che allegati alla presente determinazione ne sono parte integrante e sostanziale;  

Richiamata la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

Visto in particolare l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, disciplinante gli adempimenti di competenza dei 

responsabili del servizio; 

D E T E R M I N A 

 

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1) di approvare la documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, composta da: 

- bando di gara mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- criteri di aggiudicazione del servizio di tesoreria – Allegato A; 

- istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva – Allegato B; 

- schema di offerta tecnica – allegato C; 

- schema di offerta economica – Allegato D; 

- patto di integrità – Allegato E; 

 

2) di dare atto che lo schema di convenzione di tesoreria è stato approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2020 anch’esso allegato alla documentazione di gara di cui al 

precedente punto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

3) di avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 

per il quinquennio 2021/2025, dando atto che, la modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara 

mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e che si procederà 

all’aggiudicazione della gara in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016; 

 

4) di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento dell’appalto in parola è stata stimata in via 

ipotetica in € 7 .500,00 oltre all’iva ai sensi di legge, per tutta la durata della convenzione, e 

troverà copertura con lo stanziamento indicato al capitolo 190002 “ AGGI, COMPENSI, IVA E SPESE 

A CONCESSIONARI PER GESTIONE ENTRATE COMUNALI” bilancio di previsione 2021, 2022 

che presenta la necessaria disponibilità e che gli impegni di spesa relativi agli  anni 2023, 2024, 2025 

verranno inseriti ad avvenuta approvazione dei bilanci di previsione successivi; 

 

5) di provvedere all’assunzione degli impegni di spesa relativi al servizio in oggetto a favore 

dell’operatore economico aggiudicatario con successiva determina di aggiudicazione della gara; 

 

6) di precisare, inoltre, in relazione alla procedura di selezione del contraente, che il codice identificativo 

di gara CIG è il seguente: Z022EB6A09 ; 

 

7) di dare atto che con apposito provvedimento verrà nominata la Commissione di aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

 

8) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Cosimo Rosario Francione, e che la stesso 

dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in 



situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento; 

 

9) di dare atto che con la pubblicazione nella sezione bandi di gara e contratti, vengono assolti gli 

obblighi del D.Lgs. 97/2016 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli  obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

11) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

12) Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 

leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in 

ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio; 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Settore Finanziario 

Dott. Cosimo Francione 

 



Comune di Motta Visconti
Milano

Proposta di determinazione Settore Finanziario nr.373 del 12/10/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO
DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025.APPROVAZIONE BANDO DIGARA E RELATIVI ALLEGATI. CIG Z022EB6A09

in fase di aggiudicazione - art. 183 c. 3 del TUELBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1900022021

1.830,00Importo:13/10/2020Data:2021 105/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z022EB6A09C.I.G.:

AGGI, COMPENSI, IVA E SPESE A CONCESSIONARI PER GESTIONE ENTRATE
COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO
DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025.APPROVAZIONE BANDO DIGARA E RELATIVI ALLEGATI. CIG Z022EB6A09

in fase di aggiudicazione - art. 183 c. 3 del TUELBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1900022022

1.830,00Importo:13/10/2020Data:2022 62/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z022EB6A09C.I.G.:

AGGI, COMPENSI, IVA E SPESE A CONCESSIONARI PER GESTIONE ENTRATE
COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Cosimo Rosario Francione

 MOTTA VISCONTI li, 13/10/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCIONE COSIMO ROSARIO;1;136155540049830728182898769302407160066
FRANCIONE COSIMO ROSARIO;2;136155540049830728182898769302407160066


