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OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA  COMUNALE  PER  IL  QUINQUENNIO DAL 01/01/2022 AL 

31/12/2026.  APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI ED 

INDIZIONE DI GARA        

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

Richiamati: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/04/2021 con la quale è - stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021-2022-2023 e ss.mm.ii.; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 24/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 197, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii, 

attribuendo al Responsabile dell’Area Finanziaria il capitolo richiamato nel presente atto; 

- il provvedimento del Sindaco  n. 4 del 24/06/2021 ,  

Premesso che il servizio di Tesoreria di questo Comune viene attualmente svolto dalla BPER  SPA, e che tale 

convenzione andrà in scadenza il 31/12/2021; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19/07/2021 con cui è stato approvato lo schema di 

convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio dal 01/01/2022 al 

31/12/2026; 

Ritenuto di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare, e pertanto, di attivare la 

procedura di scelta del contraente a cui affidare il servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio dal 

01/01/2022 al 31/12/2026; 

Visto altresì l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che l’affidamento del servizio di Tesoreria viene 

effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun Ente; 

Rilevato che l’importo presunto e complessivo a base di gara per l’intero affidamento ammonta ad 

€.125.000,00 al netto di iva se dovuta ai sensi di legge, e dei costi di sicurezza da interferenze, non 



 

 

ribassabili, stimati in € 0,00, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza 

sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività volte dal Ente o per conto dell’Ente; 

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 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; 

Richiamato l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 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; 

Considerato che: 

il fine che, con l'appalto e il conseguente contratto, si intende perseguire è  quello di garantire un regolare 

ed efficiente svolgimento delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente, finalizzate, in 

particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori, nel rispetto 

delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; 

il contratto avrà per oggetto l’esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio dal 

01/01/2022 al 31/12/2026, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello schema 

di convenzione e nel bando di gara e dei relativi allegati; 

 la modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016, e si procederà all’aggiudicazione della gara in favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dell’art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016; 

Preso Atto che, ai sensi dell’art. 26, c. 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «le amministrazioni pubbliche 

possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-

qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 

utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»; 

Visto inoltre il disposto dell’art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art.7 comma 

2 del D.L n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94, in 

virtù del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR 207/2010; 

Dato Atto dunque che la successiva procedura di gara aperta verrà effettuata, attraverso la piattaforma 

telematica ASMECOM – Società di committenza ausiliaria Asmel Consortile S.a.c.r.l. 

Visto l’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 

 il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte; 

 il comma 2-bis, il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di 

cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica; 

Ritenuto, l’approssimarsi della scadenza e delle difficoltà riscontrate sul mercato, di ridurre a giorni 30 i 

termini per la ricezione delle offerte, sulla base di quanto disposto dal comma 2-bis, dell’art. 60, del D.lgs. 

50/2016; 

RITENUTO 



 

 

di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla 

Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile S.c.ar.l. i servizi di committenza ausiliaria, come indicati 

dall’art. 3 comma 1 lett. m) punti 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti all’indizione della procedura di gara in 

parola, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che: 

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.  

2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 

3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di trasmette ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati 

quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, 

contestualmente approva integralmente tutti gli atti di gara, da esso stesso redatti, manlevando ASMEL 

Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi. 

4. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica: 

a. che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 

8898462B22; 

b. che resta a carico del Comune di Nizza Monferrato il contributo ANAC, pari ad € 30,00 

c. che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016, ove dovute saranno 

anticipate dalla Società di Committenza Ausiliaria, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione 

del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla Società di Committenza Ausiliaria, 

ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

d. che ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità 

indicate negli Atti di Gara; 

e. che ASMEL consortile S.c.a.r.l. è delegata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, a 

provvedere alla dovuta pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo avviso post-

informazione (esito);  

f. che la pubblicazione dell’esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 sarà richiesta alla Società di 

Committenza ausiliaria, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei servizi 

Asmecomm, completa di estratto dell’avviso dell’esito di gara, debitamente sottoscritto e della relativa 

delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della determina di 

aggiudicazione; in carenza tale adempimento, con le relative azioni collegate, cederanno per intero a 

carico della stazione appaltante, con ogni onere e responsabilità; 

g. che il corrispettivo in favore di ASMEL CONSORTILE è posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le 

attività di committenza ausiliaria, come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi 

Asmecomm. Il predetto corrispettivo, pari all’1% oltre IVA dell’importo a base di gara , corrispondente ad 

1.250,00 oltre IVA, è imputato sul ribasso d’asta e nei limiti dello stesso, come stabilito dal succitato 

“Regolamento consortile”. Esso trova copertura nelle somme stanziate per la realizzazione, che saranno 

individuate all’interno delle economie che si determineranno a seguito degli esiti di gara, mediante la 

rimodulazione post-gara del quadro economico con la relativa determina di aggiudicazione di cui al 

comma 5, dell’art. 32 del Codice Appalti. In mancanza delle economie di gara sufficienti all’integrale 

copertura dell’importo dovuto, stante le disposizioni approvate dalla stessa Asmel Consortile s.c.a r.l., il 

corrispettivo sarà automativamente rideterminato nella misura delle economie maturate, rinunciano la 

Società stessa all’integrazione della quota residua non coperta attraverso il ribasso d’asta; 

h. che la stazione appaltante affiderà ad Asmel Consortile la verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale ex artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

i. che la stazione appaltante rinuncia al c.d. ristorno all’Ente Appaltante in relazione alle attività di Supporto 

Gestionale della procedura di che trattasi 

 

Dato Atto che il Comune di Nizza Monferrato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ha 

provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente appalto, il CIG (Codice 

Identificativo della Gara) che è il seguente: 8898462B22 



 

 

Dato Atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il 

sottoscritto responsabile del settore finanziario; 

Visti i seguenti documenti di gara: 

 Schema di convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n. 20 del 19/07/2021; 

 Bando di gara mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016; 

 Disciplinare di gara  

 Istanza di ammissione - allegato A; 

 Schema di offerta tecnica – allegato B; 

che allegati alla presente determinazione ne sono parte integrante e sostanziale; 

Richiamata la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica; 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il  parere  di legittimità preventivo  ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 

267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli 

interni dell’Ente  allegato alla presente deliberazione; 

Visto il  parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 

267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i 

controlli interni dell’Ente,  allegato alla presente deliberazione; 

D E T E R M I N A 

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare la documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, composta da: 

 Schema di convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale approvato con delibera di Consiglio  

Comunale n. 20 del 19/07/2021; 

 Bando di gara mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016; 

 Disciplinare di gara  

 Istanza di ammissione - allegato A; 

 Schema di offerta tecnica – allegato B; 

3) di dare atto che lo schema di convenzione di Tesoreria è stato approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 20 del 19/07/2021 anch’esso allegato alla documentazione di gara di cui al precedente punto, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

4) di indire la procedura di gara per l’affidamento del servizio  di Tesoreria Comunale per il quinquennio dal 

01/01/2022 al 31/12/2026, dando atto che, la modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60del D.Lgs. n. 50/2016, e che si procederà all’aggiudicazione della gara in 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dell’art. 95 del citato D. 

Lgs.50/2016; 



 

 

di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento dell’appalto in parola 5) è stata stimata in via 

ipotetica in € 125.000,00 oltre all’iva ai sensi di legge, se dovuta per tutta la durata della convenzione, e 

troverà copertura con lo stanziamento indicato al capitolo n. 106201, missione 1 programma 3 

macroaggregato 103, del bilancio di previsione 2022-2026 che presenta la necessaria disponibilità; 

6) di provvedere all’assunzione degli impegni di spesa relativi al servizio in oggetto a favore dell’operatore 

economico aggiudicatario con successiva determina di aggiudicazione della gara; 

7) di precisare, inoltre, in relazione alla procedura di selezione del contraente, che il codice identificativo di 

gara (C.I.G) è il seguente: 8898462B22; 

8) Di impegnare la spesa di € 30,00 per contributo ANAC al cap.105900 Missione 1 Programma 11 

dell’esercizio 2021 del Bilancio 2021-2023 

9) Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg dalla 

determinazione della stessa; 

10) Di obbligarsi a corrispondere ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. il costo di tutte le attività di committenza 

ausiliaria, pari all’1% oltre IVA dell’importo a base di gara, sul ribasso d’asta e nei limiti dello stesso prima 

della stipula del contratto.  

11) Di dare atto che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, 

l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino 

al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione. 

12) Di impegnarsi a mantenere all'interno del quadro economico dell’appalto di cui trattasi le somme 

derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce 

“Accantonamenti post-gara per servizi di committenza” previa rimodulazione del quadro economico post-

gara con la relativa determina di aggiudicazione. 

13) Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al 

rimborsare alla Società di Committenza ausiliaria le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del 

D.Lgs. 50/2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la 

stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società di Committenza 

ausiliaria. 

14) di dare atto che con apposito provvedimento verrà nominata la Commissione di aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016; 

15) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il DOTT. Domenico Fragalà, e che lo stesso dichiara, 

ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 e 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento; 

16) di dare atto che con la pubblicazione nella sezione Bandi di gara e contratti, vengono assolti gli obblighi 

del D.lgs. 97/2016 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
Nizza Monferrato, li  14.09.2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  FRAGALA' DOMENICO 
 

__________________________ 
 
 
 

 


		2021-09-14T13:38:29+0200
	Approvo il documento




