COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E
AMMINISTRATIVE
DETERMINAZIONE N. 830 DEL 20/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO
DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI
ALL'ART 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO
2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DELL'11.09.2

FRONTESPIZIO DELLA DETERMINAZIONE

Prop. n. 1066
del 19/11/2020

COMUNE DI MONTEROTONDO
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE
SERVIZIO RAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTO
ECONOMICO)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO
DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI
ALL'ART 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO
2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DELL'11.09.2
Il DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
Richiamate
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2018, relativa alla modifica della nuova
macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma, così
come parzialmente modificata con D.G.C. n. 290 del 6/12/2018 e con D.G.C. n. 13 del
21/01/2019;
 la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 21/07/2020, con la quale sono stati approvati il
Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020 – 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – e s.m.i. ed in particolare:
l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
Richiamate:

la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2018, relativa alla modifica della
nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma,
così come parzialmente modificata con D.G.C. n. 290 del 6/12/2018 e con D.G.C. n. 13 del
21/01/2019;

la deliberazione della giunta comunale n. 106 del 26/04/2019, con la quale sono stati
approvati il Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019 –
2021;
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la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/04/2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la disposizione sindacale protocollo n. 21016 del 29/05/2020 con la quale è stato prorogato alla
Dr.ssa Laura Felici l’incarico di Dirigente del Dipartimento Attività Economico-Finanziare e
Amministrative, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell’area diretta,
fino 31/12/2020;

PREMESSO
che il Comune di Monterotondo ha espletato con determina a contrarre n. 724 del 22.10.2020 la gara
telematica tramite procedura di rdo aperta sul portale " acquistinretepa" per il Servizio di Tesoreria
Comunale periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025;
che in data 26.10.2020 si procedeva a pubblicare l'RDO aperta n. 2675170 con scadenza in data
10.11.2020;

che con determina n. 793 del 11.11.2020 si prendeva atto che la RDO aperta nr. 2675170 era andata
deserta;
CONSIDERATO
- Che si rende necessario procedere alla nuova gara d'appalto per il Servizio di Tesoreria Comunale
periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025;
- Che il costo calcolato per tale servizio e posto a base di gara è di € 163.935,00 iva esclusa ( se
dovuta);
- Che l’articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto – Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni in legge n. 120/2020
prevede la possibilità di procedere all’affidamento tramite procedura negoziata con invito ad
almeno 5 operatori per servizi, lavori e forniture fino a € 350.000,00 ;
- Che l’art. 30 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. promuove il rispetto del principio di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, economicità;
- Che l’articolo 36 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. prevede la rotazione degli
inviti;
Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici 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;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa, l’assunzione di
impegni di spesa;
l’art. 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione e contrattare per definire il
fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI”, IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107 E 192 E RITENUTA LA PROPRIA COMPETENZA IN
MATERIA,
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall’art. 3, comma 1,
lettera d), legge n. 213/2012 e recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”, ravvisata la
rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio parere a
riguardo;
DETERMINA
1. Di attivare apposita procedura a contrarre al fine di procedere all’affidamento del servizio con
procedura negoziata , di cui all’art 1, comma 2, lettera b) del Decreto – Legge n. 76 del 16 luglio 2020
convertito con modificazioni in legge n. 120 dell'11.09.2020 del Servizio di Tesoreria Comunale

periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025;
2. Di stabilire in conformità dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che:
- l’oggetto della contrattazione riguarda il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo che va dal
01.01.2021 al 31.12.2025;
- che il costo posto a base di gara è di € 163.935,00 oltre IVA ( se dovuta);
- che su tale costo andrà presentata l’offerta in ribasso;
- che l’aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che il fine è quello di garantire il servizio di tesoreria e cassa per l'Amministrazione comunale;
- che il contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, verrà stipulata mediante scrittura privata
firmata digitalmente tra le parti;
- che i termini del ricorso al provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 18 aprile
2016 n. 50 è di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ente del provvedimento di
aggiudicazione stesso;
3. Di approvare l'allegato 1 " bando di gara/lettera di invito" e allegato 2 "offerta economica" parti integranti
del presente atto;
4. Di pubblicare la presente determinazione:
1.
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
2.
nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e
contratti”, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui
all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
3.
nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti>Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui
all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
4. Di dare atto che il presente atto non richiede il visto contabile in quanto trattasi dell’approvazione di
provvedimenti di natura tecnica e amministrativa.
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1066 del , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.
IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE
Laura Felici

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
funari giovanna;1;115823976125208695879710726250360192114
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Settore Proponente: DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE
Ufficio Proponente: Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico)
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. GIOVANNA FUNARI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
funari giovanna;1;115823976125208695879710726250360192114

