COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO: Servizio 2 Economico Finanziario
UFFICIO: Ragioneria
N. Registro Generale
DETERMINAZIONE

Data:
06/08/2021

208
N. Registro di Servizio
34

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE -ART. 32 C. 2 D.LGS.N. 50/2016.- INDIZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 C.2 LET.B D.LGS
50/2016 AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO
01.10.21 - 30.09.26 - CIG: Z90329F61B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 40 del 15.12.2020 con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale e sono stati impartiti al Responsabile i
seguenti indirizzi ai fini dell’affidamento del servizio di cui trattasi:
a) Durata della Convenzione anni 5 (cinque);
b) Corrispettivo complessivo del servizio da porre a base d’asta € 30.000,00 oltre IVA ai sensi di legge,
ossia € 6.000 annui oltre IVA;
c) Individuazione del contraente a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex
art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e selezione della migliore offerta a mezzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Dato atto:
che con propria determinazione n. 143 del 09.06.2021 è stato approvato apposito avviso pubblico
per indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di
tesoreria comunale, disponendo di avvalersi a tal fine della piattaforma E-PROCUREMENT Sintel di
Arca Lombardia;
il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nonché sulla piattaforma EPROCUREMENT Sintel di Arca Lombardia dal 10.06.2021 al 25.06.2021 con termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse al giorno 25 giugno 2021, ore 13:00;
Che entro il predetto termine di scadenza NON sono pervenute manifestazioni di interesse né
tramite il portale SINTEL né tramite PEC all’indirizzo di posta istituzionale;
RITENUTO opportuno provvedere ad attivare le procedure per l’individuazione del soggetto qualificato
cui affidare le prestazioni in argomento, invitando 5 operatori economici del settore iscritti alla
piattaforma e-procurement SINTEL per la categoria merceologica di riferimento.
Richiamato l’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, in cui è stabilita la soglia comunitaria per gli appalti di servizi;

Visto l’articolo 36, comma 2 lettera b) che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie previste dall’art. 35, l’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
5 operatori individuati, ove esistenti, a seguito di indagini di mercato, fermi restando altresì gli obblighi
di ricorso a sistemi telematici di cui all’art. 1, comma 450, II periodo, della legge 296/2006, come
modificato dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 52/2012;
Richiamati:
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
L’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante: 1) il fine
che il contratto intende proseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali; c) 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;
Visti i commi 449 e 450, art. 1 della L. 296/2006 inerenti il ricorso agli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
Verificato che CONSIP spa società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la
fornitura oggetto del presente atto;
Precisato che:
Con l’esecuzione del contratto si intende affidare al miglior offerente la gestione del servizio di
tesoreria comunale;
L’oggetto del Contratto è la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Chignolo Po, per il
periodo 01.10.2021/30.09.2026;
che si procederà all’affidamento del servizio di che trattasi, sussistendone i presupposti, a mezzo
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo fino alla
soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016;
L’importo complessivo presunto dell’affidamento è pari a € 30.000,00, oltre Iva per la durata di
cinque anni;
La formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del rapporto contrattuale, verrà
effettuata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata
autenticata dal Segretario Comunale, in modalità elettronica;
Le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nella Convenzione approvata con deliberazione
C.C. n. 40 del 15.12.2020, nonché quelle contenute nella documentazione di gara;
L’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
La gara verrà gestita in modalità telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma regionale Sintel, di
Aria SPA Lombardia.
Visti:
Il D. Lgs. N. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;

Il DPCM 28 dicembre 2011;
Il D.lgs. N. 126/2014 correttivo del D. Lgs. N. 118/2011;
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata di cui al citato
DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive
devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno),
con l’imputazione nell’esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;
Ritenuto di dover approvare la documentazione predisposta per l’affidamento del servizio in oggetto
composta dai seguenti elaborati:
1) Lettera Invito/ Disciplinare di Gara;
2) Modello “A” Istanza di partecipazione;
3) Modello “B” offerta tecnica;
4) Modello “C” offerta economica;
5) “D” Convenzione;
Richiamati:

 L’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 novembre
2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto d’interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale;

 l’art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza
dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti
sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione, secondo quanto
previsto all’art. 11 del decreto legislativo 27/10/2009 n. 150, è assicurata mediante la
pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative
ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, Documento firmato
digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005 completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto
delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati
personali;

 le disposizione del Codice di Comportamento del Comune di Chignolo Po, ed in particolare l’Art. 4 –
“Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse” e l’art. 5 – “Obbligo di astensione”;
Dato atto inoltre che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse,
anche solo potenziale, in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 6-bis della legge
7 agosto 1990 n. 241;
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;
- Visto 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”;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 28.04.2021 avente ad oggetto “ADIZIONE E
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE RISORSE, PIANO PERFORMANCE DEFINITIVO E DEL PIANO
ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA)”;
- Visto il decreto Sindacale n. 1/2021

D E T E R MI N A
1. DI RICHIAMARE nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;
1. DI DARE ATTO che all’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente, nonché sulla piattaforma E-PROCUREMENT Sintel di Arca Lombardia dal 10.06.2021 al
25.06.2021, NON ha risposto nei termini indicati alcun operatore economico.
2. DI INDIRE conseguentemente la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando per
l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria del Comune di Chignolo Po per il periodo
01.10.2021/30.09.2026, invitando a partecipare 5 operatori economici del settore iscritti alla
piattaforma e-procurement SINTEL per la categoria merceologica di riferimento;
3. DI APPROVARE gli atti di gara allegati alla presente determinazione e composta dei seguenti
elaborati:
a. Lettera Invito/ Disciplinare di Gara;
b. Modello “A” Istanza di partecipazione;
c. Modello “B” offerta tecnica;
d. Modello “C” offerta economica;
e. “D” Convenzione;
4. DI DARE ATTO che in conformità dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016:
a. Il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere all’affidamento della gestione del
servizio tesoreria comunale, al migliore offerente;
b. L’oggetto del Contratto è “l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria del Comune di
Chignolo Po” per l’importo complessivo di € 30.000,00 oltre iva, per il periodo
01.10.2021/30.09.2026;
c. Le clausole ritenute essenziali, sono quelle previste nella documentazione di gara e nella
Convenzione approvata con delibera C.C. n. 40 del 15.12.2020;
d. La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B D.Lgs 50/2016, trattandosi di
importo inferiore alla soglia comunitaria;
e. il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’Offerta Economicamente Vantaggiosa, come indicato
ed esplicitato negli atti di gara;
f. La gara verrà gestita in modalità telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma regionale Sintel, di
Aria SPA Lombardia.
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti inerenti la procedura di
gara in questione saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente";
6. DI DARE ATTO che il contratto è finanziato con Fondi di Bilancio;
7. DI DARE ATTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che il CIG assegnato alla presente
procedura è: Z90329F61B;
8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.
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;
9. DI DARE ATTO che l’esito dell’affidamento sarà pubblicizzato mediante pubblicazione all’albo on line e
sul sito del Comune di Chignolo Po;

10. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Erici
Marina;
11. DI DARE ATTO che le somme occorrenti al pagamento del servizio in oggetto sono imputabili sul
capitolo di spesa 1054001 codifica di bilancio 1.03.1.0109 del bilancio di previsione 2021-2023
annualità 2021 e successive annualità, che presenta la necessaria disponibilità;
12. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento della apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e viene pubblicata all’albo pretorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marina Erici

COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO: RAGIONERIA
OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER:
DETERMINA A CONTRARRE -ART. 32 C. 2 D.LGS.N. 50/2016.- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 C.2 LET.B D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO
TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.10.21 - 30.09.26 - CIG: Z90329F61B.

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, 05/08/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Marina Erici)
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COMUNE DI CHIGNOLO PO
PAVIA

Determinazione Servizio 2 Economico Finanziario nr.208 del 06/08/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2021 807/0

Data:

05/08/2021

Importo:

1.830,00

DETERMINA A CONTRARRE -ART. 32 C. 2 D.LGS.N. 50/2016.- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 C.2 LET.B D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO TESORERIA
COMUNALE PERIODO 01.10.21 - 30.09.26
2021 1054001
RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI TESORERIA

Codice bilancio: 1.03.1.0109

C.I.G.: Z90329F61B

SIOPE: 1.10.99.99.999

Piano dei conti f.: 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

Beneficiario:

0000114 - DITTE DIVERSE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2022 30/0

05/08/2021

Importo:

7.320,00

DETERMINA A CONTRARRE -ART. 32 C. 2 D.LGS.N. 50/2016.- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 C.2 LET.B D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO TESORERIA
COMUNALE PERIODO 01.10.21 - 30.09.26
2022 1054001
RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI TESORERIA

Codice bilancio: 1.03.1.0109

C.I.G.: Z90329F61B

Piano dei conti f.: 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

Beneficiario:

Data:

0000114 - DITTE DIVERSE

SIOPE: 1.10.99.99.999
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COMUNE DI CHIGNOLO PO
PAVIA

Determinazione Servizio 2 Economico Finanziario nr.208 del 06/08/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2023 10/0

Data:

05/08/2021

Importo:

7.320,00

DETERMINA A CONTRARRE -ART. 32 C. 2 D.LGS.N. 50/2016.- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 C.2 LET.B D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO TESORERIA
COMUNALE PERIODO 01.10.21 - 30.09.26
2023 1054001
RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI TESORERIA

Codice bilancio: 1.03.1.0109

C.I.G.: Z90329F61B

SIOPE: 1.10.99.99.999

Piano dei conti f.: 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

Beneficiario:

0000114 - DITTE DIVERSE

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00
CHIGNOLO PO li, 05/08/2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Marina Erici

Visti
COMUNE DI CHIGNOLO PO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 219

Settore Proponente: Servizio 2 Economico Finanziario
Ufficio Proponente: Ragioneria
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE -ART. 32 C. 2 D.LGS.N. 50/2016.- INDIZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 C.2 LET.B D.LGS 50/2016
AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.10.21 - 30.09.26 - CIG:
Z90329F61B.
Nr. adozione settore: 34
Nr. adozione generale: 208
Data adozione:
06/08/2021

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 05/08/2021

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 05/08/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Marina Erici

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno:
06/08/2021 per quindici giorni consecutivi.
Chignolo Po, 06/08/2021
F.to IL MESSO COMUNALE

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

