COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE BACK-OFFICE
FP - SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE
N. 902 del 14/12/2018
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D. LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO DI ANNI CINQUE (2019/2023) - CIG: 7703896019 – APPROVAZIONE DEL
VERBALE DI GARA E PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA.-

Il sottoscritto dr. Antonio Pileggi, Dirigente del Settore,
PREMESSO che:
- con DCC 34 del 28/09/2018 “Affidamento servizio di Tesoreria comunale ai sensi dell'art. 210 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267” ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio
di Tesoreria Comunale per il quinquenno 2019-2023 mediante procedura ai sensi dell'articolo 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 502016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;
- con DD 720 del 17/10/2018 “Determina a contrarre - procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.
b del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di anni
cinque (2019/2023)” veniva determinato di procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo al
fine di acquisire la disponibilità di un congruo numero di ditte da invitare a presentare offerta per il
servizio in oggetto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, utilizzando il sistema telematico
messo
a
disposizione
dal
Consorzio
CEV
e
raggiungibile
all’indirizzo
https://eprocurement.consorziocev.it;
- con DD 791 del 13/11/2018 “Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (2019/2023) CIG: 766016367A – Approvazione del verbale di gara e presa d'atto di gara deserta – Precisazioni”
è stato approvato il verbale di gara deserta;
- con DD 820 del 23/11/2018 “Determina a contrarre - procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.
b del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni
cinque (2019/2023) - Nuova procedura a seguito gara deserta” veniva determinato di procedere
nuovamente alla pubblicazione di un avviso esplorativo al fine di acquisire la disponibilità di un
congruo numero di ditte da invitare a presentare offerta per il servizio in oggetto, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti, utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dal
Consorzio CEV e raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.consorziocev.it;

RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 4 attuative del codice degli Appalti, approvate con Delibera
n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, nelle quali si prevede, per
le procedure negoziate per l'affidamento di contratti di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice,
l'articolazione della procedura in tre fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori
economici da invitare al confronto competitivo;
b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati e scelta dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto;
DATO ATTO che l'avviso di avvio dell’indagine di mercato è stato pubblicato sul profilo del
committente (albo pretorio on line e sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara), sul
sistema telematico del Consorzio CEV all'indirizzo https://eprocurement.consorziocev.it, nonché sul
sito del sistema informativo sui contratti pubblici (SITAT SA) della Regione Toscana (le cui
funzionalità per la pubblicazione degli atti ex art.29 ed i moduli per la redazione e pubblicazione dei
programmi ex art.21 del Codice, consentono di assolvere in automatico all'obbligo di pubblicazione
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui al comma 7 articolo 21 e al comma 2
articolo 29);
PRESO ATTO che:
- il CIG dell’intervento è il seguente: 7703896019;
- il termine ultimo per la partecipazione all'indagine di mercato attraverso il sistema telematico del
Consorzio CEV all'indirizzo https://eprocurement.consorziocev.it era fissato alle ore 13,30 del
giorno 12/12/2018;
- che l'elenco degli invitati alla procedura di garà verrà reso noto unitamente alla pubblicazione
dell'esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 della L. 190/2012;
- non sono pervenute manifestazioni di interesse tramite il sistema telematico CEV;
- il sistema telematico CEV è stato oggetto di verifica da parte del RUP Dottor Antonio Pileggi;
CONSIDERATO che la non partecipazione di operatori economici ha comportato l'esito di gara
deserta;
VISTO il verbale di esame delle manifestazioni di interesse redatto in data 13/12/2018 realtivo
all'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio
2019-2023 conservato agli atti del U.O.C. Bilancio e Risorse Umane;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con Deliberazione Consiliare N.
37 del 16.6.2006, esecutiva;
- il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di Organizzazione, approvato con Deliberazione Consiliare n. 85 del 30.7.1996,
esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con Deliberazione Consiliare n. 38 del
28.09. 2017;
- il Disciplinare per l'adozione delle Determinazioni approvato dalla Giunta Comunale con
Deliberazione N. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2018 “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione - D.U.P. - 2018/2019/2020 - Aggiornamento”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2018 “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il Triennio 2018, 2019 e 2020” dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 20/03/2018 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione “P.E.G.” per il triennio 2018/2020 e sono state affidate ai Dirigenti e
Responsabili delle Strutture apicali le risorse e gli interventi previsti nel citato P.E.G.;
VISTI i seguenti decreti:
- n. 13 del 29/04/2015 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza del Settore FrontOffice nonché la reggenza del Settore Back-Office fino all'adozione di ulteriori atti da parte
dell'Amministrazione comunale e comunque nel limite massimo del corrente mandato
amministrativo;
- n. 8 del 28/02/2018 con il quale:
- sono state attribuite al sottoscritto, assunto ex art. 110 c.1 del D.Lgs. 267/2000 ed alla
Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario generale dell'Ente con funzione di RPC e responsabile della
trasparenza, le funzioni dirigenziali connesse alle UU.OO.CC. in cui è articolato il Settore Back
Office in maniera così ripartita:
- U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Norida Di Maio;
- U.T.P.G. Ufficio Tributi, Partecipazioni e Gestioni Dott. Antonio Pileggi;
- U.O.C. Bilancio e Risorse Umane Dott. Antonio Pileggi;
- è stata confermata la dirigenza del Settore Front Office al sottoscritto così come già
attribuita con il sopra citato decreto n. 13 del 29/04/2015;
DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale di gara deserta redatto in data 13/12/2018 alle ore 11,05 e conservato
agli atti del U.O.C. Bilancio e Risorse Umane;
2. DI DICHIARARE deserta la procedura di manifestazione interesse per affidamento del servizio
di Tesoreria comunale per il periodo di anni cinque (2019/2023);
3. DI DARE ATTO CHE sono demandati al RUP con atti successivi tutti gli adempimenti
conseguenti la presente determinazione;
4. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è La Resp. Dott.ssa Michela Torre
Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto.
Monsummano Terme, lì 14/12/2018

Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

