COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA
SERVIZIO: Servizio 2 Economico Finanziario
UFFICIO: Ragioneria

DETERMINAZIONE

Data:
09/06/2021

N. Registro Generale
143
N. Registro di Servizio
19

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE, SU PIATTAFORMA SINTEL DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI ART. 36 C. 2 B) DEL D.LGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERV. TESORERIA C.LE
PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2026
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

CONSIDERATO che il 31.07.2021 verrà a scadere la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria
comunale dell’Ente, stipulata con la Banca Centro Padana di Credito Cooperativo;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Ente procedere al nuovo affidamento del servizio di cui trattasi a
decorrere dal 01.08.2021, alle seguenti condizioni:
a)
Durata di anni 5 (cinque), dal 01.08.2021 al 31.07.2026,
a)
Corrispettivo complessivo del servizio da porre a base d’asta € 30.000,00 oltre iva ai sensi di legge,
ossia € 6.000,00 annui oltre iva;
b)
Individuazione del contraente a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.LGS 50/2016 e selezione della migliore offerta a mezzo
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RILEVATO che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante indagine
di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, consistente nell’acquisizione di manifestazione di interesse a cura degli aspiranti candidati;
PRESO atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso, nonché lo schema di domanda di Partecipazione
alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio di cui trattasi, allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che:
 il Comune di Chignolo Po ai fini della presente procedura e della successiva fase della gara si avvarrà
della piattaforma telematica per l’eProcurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile
all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo
della piattaforma e che a tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta
piattaforma per la Categoria 66600000-6 Servizi di tesoreria, Codice ATECO K 64.11.00 e qualificarsi
per il Comune di Chignolo Po - verranno invitate alla successiva procedura negoziata tutte le ditte che
avranno presentato la manifestazione di interesse;
 il predetto avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicato anche all’Albo pretorio on-line e nel
sito internet dell’Amministrazione Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi;
 con successivo separato provvedimento si procederà ad approvare i successivi atti della procedura
negoziata;

Dato atto che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;
Visti:
-

-

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di
Settore/Servizio;
l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli
impegni di spesa;
l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d.
“Split Payment”;
la deliberazione consiliare n. 5 del 30.03.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DUP SEMPLIFICATO E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023”;
il vigente regolamento di contabilità;
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
il decreto Sindacale n. 1/2021;
DETERMINA

1) DI DARE avvio all’affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
2) DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005 operatori economici da invitare alla
procedura negoziata di cui trattasi, nonché il modello di istanza denominato “Manifestazione di
interesse ed autodichiarazioni”, parti integrante e sostanziale della presente determinazione, che gli
operatori economici potranno utilizzare per chiedere di essere invitati alla procedura negoziata di che
trattasi (Allegati “A” e “B”);
3) DI DARE ATTO che il Comune di Chignolo Po ai fini della presente procedura e della successiva fase della
gara si avvarrà della piattaforma telematica per l’eProcurement della Regione Lombardia (SINTEL),
accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e
l’utilizzo della piattaforma e che a tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la
suddetta piattaforma la Categoria 66600000-6 Servizi di tesoreria, Codice ATECO K 64.11.00 e
qualificarsi per il Comune di Comune di Chignolo Po;
4) DI DARE ATTO che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati anche all’Albo online
del Comune di Chignolo Po per un periodo non inferiore a gg. 15 (quindici) consecutivi, nonché nel sito
internet comunale nella Sezione Amministrazione trasparente, “Bandi di gara e contratti”;
5) DI DARE ATTO che il predetto avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli
operatori interessati che per l’amministrazione procedente;
6) DI ATTESTARE con la sottoscrizione del presente atto la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai
sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
7) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è la sottoscritta
Marina Erici, Responsabile del Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Marina Erici

COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO: RAGIONERIA
OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE, SU PIATTAFORMA SINTEL DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 B) DEL D.LGS
50/2016 PER AFFIDAMENTO SERV. TESORERIA C.LE PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2026

Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990.
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;
Chignolo Po, 09.06.2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(rag. Marina Erici)
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Nr. adozione settore: 19
Nr. adozione generale: 143
Data adozione:
09/06/2021

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ragioneria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE
SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90
Data 09/06/2021

Il Responsabile di Settore
Rag. Marina Erici

Visto Contabile
Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE
SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90
Data 09/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Marina Erici

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno:
09/06/2021 per quindici giorni consecutivi.
Chignolo Po, 09/06/2021
F.to IL MESSO COMUNALE

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Chignolo Po,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

