Determinazione nr. 168 del 24/09/2018

Servizi Finanziari, Progettazione interna, Sociali e Protezione Civile

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
SAN LORENZO ISONTINO PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL
31.12.2022 - CIG: ZE224EE5C9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che l’art. 7, comma 2, del D.L. 07/05/2012 n. 52 convertito in Legge
06/12/2012 n. 94, prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevo comunitario, si debba ricorrere al mercato elettronico;
DATTO ATTO che il servizio di tesoreria e cassa è presente nel MEPA all’interno
del Bando Servizi Tesoreria e Cassa e che attualmente per la tipologia dei prodotti in
oggetto non è presente un catalogo di offerte;
VISTE le Linee guida n. 4 di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
RITENUTO opportuno procedere con un avviso di manifestazione di interesse da
pubblicare sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione e all’Albo pretorio
online in modo da individuare quanti più operatori economici possibili interessati
all’espletamento del servizio in parola e procedere, successivamente, con l’operatore
che avrà presentato il preventivo più vantaggioso, all’affidamento diretto del servizio
medesimo;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 192, c.1 del D.Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con la stipula del presente contratto è
l’affidamento diretto del servizio di tesoreria del Comune di San Lorenzo
Isontino per il periodo 01.01.2019-31.12.2022;
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- il contratto ha per oggetto il servizio di tesoreria del Comune di San Lorenzo
Isontino per il periodo 01.01.2019-31.12.2022;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità
elettronica;
DATO ATTO CHE all’originale della presente determinazione dirigenziale è
allegata, per formarne parte sostanziale e integrante, la seguente documentazione:
a) Schema di avviso per manifestazione di interesse;
b) Schema di dichiarazione di manifestazione di interesse;
c) Schema di convenzione;
d) Schema di preventivo tecnico;
e) Schema di preventivo economico.
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di
Previsione 2018-2019-2020”;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2018 avente
ad oggetto “Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2022”;
VISTE:
- le disposizioni del DL 95/2012 convertito con modificazioni in legge n.
135/2012 relative alle modalità di acquisizione di beni e servizi;
- le disposizioni dell’art. 1, comma 450, della L. 27.12.2006 n. 296 “Ricorso per
le amministrazioni statali, centrali e periferiche al mercato elettronico della
PA.”; dell’art.9 c.3 del DL n.66/2014, del DL 95/2012 convertito con
modificazioni in legge n. 135/2012 relative alle modalità di acquisizione di
beni e servizi;
VISTO:
- il D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 107, 3° comma, lettera d), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- l’art. 183, 9° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n . 267;
- l’art. 147bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il Regolamento di comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione dirigenziale e si intendono qui
integralmente riportate;
2. di procedere con un avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito
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internet istituzionale dell’Amministrazione e all’Albo pretorio online in modo
da individuare quanti più operatori economici possibili interessati
all’espletamento del servizio in parola e procedere, successivamente, con
l’operatore che avrà presentato il preventivo più vantaggioso, all’affidamento
diretto del servizio medesimo;
3. di dare atto che , ai sensi dell’art. 192, c.1 del D.Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con la stipula del presente contratto è
l’affidamento diretto del servizio di tesoreria del Comune di San Lorenzo
Isontino per il periodo 01.01.2019-31.12.2022;
- il contratto ha per oggetto il servizio di tesoreria del Comune di San Lorenzo
Isontino per il periodo 01.01.2019-31.12.2022;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità
elettronica;
4. di dare atto che all’originale della presente determinazione dirigenziale è
allegata, per formarne parte sostanziale e integrante, la seguente
documentazione:
a) Schema di avviso per manifestazione di interesse;
b) Schema di dichiarazione di manifestazione di interesse;
c) Schema di convenzione;
d) Schema di preventivo tecnico;
e) Schema di preventivo economico;
5. di dare atto che il valore complessivo dell’affidamento, ai sensi dell’art. 167
del D.Lgs. 50/2016, è stato stimato in € 241,60 (€ 60,40 annui);
6. di dare atto che l’oggetto della presente determinazione rientra nella
competenza del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 107, 3° comma
(lettera d ), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
7. di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dalla data di
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile
F.to Alfredo Piacentini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all'Albo Pretorio on line il 24/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
09/10/2018.

Addì 24/09/2018

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Laura Gruden

E' copia conforme all'originale.
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