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Determinazioni del Segretario Generale

N. 107 DEL 21-03-2018

Oggetto: BANDO DI GARA EX ART. 60 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO
01/07/2018 AL 30/06/2021 DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU
SINIS E DEI COMUNI ASSOCIATI ADERENTI - APPROVAZIONE
ATTI DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

con propria determinazione n. 93 del 26/06/2013 si è proceduto all’aggiudicazione-
definitiva in favore del Banco di Sardegna S.p.A. del servizio di gestione della
Tesoreria per il quinquennio 2013-2017 dell’Unione dei Comuni Montiferru Sinis e dei
Comuni Associati aderenti;
la Convenzione stipulata con il Banco di Sardegna è scaduta il 31.12.2017 e l’attuale-
normativa (L. 62/05 e D.Lgs. 50/16) non consente il rinnovo tacito;
ciascun Comune aderente ha disposto la proroga tecnica del servizio nelle more-
dell’espletamento delle procedure di gara a cura dell’Unione;

Accertato che si rende, pertanto, necessario provvedere dall’indizione di una nuova gara per
l’affidamento del Servizio di gestione della Tesoreria per l’Unione dei Comuni Montiferru Sinis
ed i Comuni associati aderenti;

Dato atto che con nota prot. n. 1299 del 26/07/2017 avente ad oggetto “Servizio di Tesoreria
– indirizzi della Giunta Comunale per l’affidamento” è stata chiesta la disponibilità dei Comuni
associati ad aderire alla procedura in forma associata per l’affidamento del servizio di
Tesoreria attraverso l’adozione di apposita deliberazione di Giunta di ciascun Comune;

Preso atto che:
- il Comune di Bauladu con Deliberazione G.C. n. 52 del 28/07/2017;
- il Comune di Bonarcado con Deliberazione G.C. n. 79 del 14/09/2017;
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- il Comune di Cuglieri con Deliberazione G.C. n. 99 del 26/09/2017;
- il Comune di Milis con Deliberazione G.C. n. 76 del 31/07/2017;
- il Comune di Nurachi con Deliberazione G.C. n. 72 del 05/09/2017;
- il Comune di Santu Lussurgiu con Deliberazione G.C. n. 85 del 22/08/2017;
- il Comune di Scano di Montiferru con Deliberazione G.C. n. 69 del 23/08/2017;
- il Comune di Seneghe con Deliberazione G.C. n. 125 del 27/12/2017;
- il Comune di Sennariolo con Deliberazione G.C. n. 51 del 27/09/2017;
- il Comune di Tramatza con Deliberazione G.C. n. 57 del 28/07/2017;
- il Comune di Zeddiani con Deliberazione G.C. n. 54 del 17/08/2017;
hanno incaricato l’Unione dei Comuni Montiferru Sinis, quale centrale unica di committenza,
a indire la gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Montiferru Sinis n. 2 del
21.02.2018 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS E DEI COMUNI ASSOCIATI ADERENTI
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI
CONVENZIONE” con cui è stato approvato il nuovo schema di Convenzione;

Atteso che è intenzione di questo Ente affidare il servizio per un triennio dal 01/07/2018 al
30/06/2021;

Accertato che il valore della concessione ai fini A.V.C.P., sulla base della proiezione del
numero degli ordinativi da emettere nel prossimo triennio dall’Unione dei Comuni Montiferru
Sinis e dagli 11 Comuni aderenti alla procedura, risulta essere pari ad € 219.847,02;

Stabilito di voler procedere all’indizione della gara per l’affidamento del Servizio di Gestione
della Tesoreria dell’Unione dei Comuni Montiferru Sinis e dei Comuni Associati aderenti di
Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Nurachi Santu Lussurgiu, Scano di Montiferru, Seneghe,
Sennariolo, Zeddiani e Tramatza tramite il ricorso ad una procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di individuare come criterio di aggiudicazione il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2) dello stesso
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamati:
L’art. 32 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 che testualmente cita “Prima dell’avvio delle-
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, 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 del D.Lgs. 267/00 secondo cui “La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
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.

Dato che:
Il fine che si intende perseguire è la gestione del complesso deglio
adempimenti del Servizio di Tesoreria per l’Unione dei Comuni Montiferru
Sinis e dei Comuni Associati aderenti di Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis,
Nurachi Santu Lussurgiu, Scano di Montiferru, Seneghe, Sennariolo, Zeddiani
e Tramatza;
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L’oggetto è rappresentato dall’affidamento del Servizio di Tesoreria pero
l’Unione dei Comuni Montiferru Sinis e dei Comuni Associati aderenti di
Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Nurachi Santu Lussurgiu, Scano di
Montiferru, Seneghe, Sennariolo, Zeddiani e Tramatza;
La procedura di scelta del contraente è rappresentata dal ricorso allao
procedura aperta prevista dall’art. 60 comma 1) del D.Lgs. 50/2016;

Visti i seguenti atti di gara allegati alla presente determinazione:
Bando di Gara;o
Modulo per l’istanza (Allegato A);o
Modulo per l’offerta economica (Allegato B);o
Disciplinare di gara;o
Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria:o
Patto d’integrità;o

Ritenuti gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento del
servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità e ritenuto opportuno procedere alla
loro approvazione;

Acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.), tramite il sistema
SIMOG, il C.I.G.: 7432413D39;

Dato atto, inoltre:
che sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis,-
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
che il programma dei pagamenti previsti nel presente atto è compatibile con i relativi-
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009,
convertito con L. 102/2009);
che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i provvedimenti dei-
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al
Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;

RICHIAMATI:

l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montiferru Sinis;-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento-
degli Enti Locali;

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, “Disposizioni in materia di-
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”;

il Decreto Legislativo 50/2016;-

il predisponendo Bilancio di previsione 2018/2020;-

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa;

Di indire una procedura aperta ai sensi dell’art 60 comma 1) del D.Lgs. 50/2016;
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Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2) dello stesso D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Di individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U., di cui al D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 32 del decreto Legislativo 50/2016, gli elementi e le procedure di cui al
seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:

OGGETTO DEL
CONTRATTO

D.Lgs. n. 267/2000 Art.

192 c.1/b

L’oggetto è rappresentato
dall’affidamento del Servizio
di Tesoreria per l’Unione dei
Comuni Montiferru Sinis e
dei Comuni Associati
aderenti di Bauladu,
Bonarcado, Cuglieri, Milis,
Nurachi Santu Lussurgiu,
Scano di Montiferru,
Seneghe, Sennariolo,
Zeddiani e Tramatza;

FINE DA PERSEGUIRE

D.Lgs. n. 267/2000 Art.
192 c.1/a

Il fine che si intende
perseguire è la gestione del
complesso degli
adempimenti del Servizio di
Tesoreria per l’Unione dei
Comuni Montiferru Sinis e
dei Comuni Associati
aderenti di Bauladu,
Bonarcado, Cuglieri, Milis,
Nurachi Santu Lussurgiu,
Scano di Montiferru,
Seneghe, Sennariolo,
Zeddiani e Tramatza;

FORMA DEL CONTRATTO

D.Lgs. n. 267/2000 Art.
192 (lett. B)

D.Lgs. 50/2016 Art.

32 co.14

Convenzione

CLAUSOLE ESSENZIALI
D.Lgs. n. 267/2000 Art.

192 c.1/b

Nessuna.

CRITERIO DI SELEZIONE
DEGLI OPERATORI
ECONOMICI

D. Lgs. 50/16 – art. 32 –
comma 2

Procedura aperta

Di stabilire:

 come termine per la ricezione delle offerte le ore 13.00 del giorno 27.04.2018;-
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 come data per l’apertura delle offerte le ore 15.00 del giorno 02.05.2018;-

Di approvare gli atti di gara:

Bando di Gara;o
Modulo per l’istanza (Allegato A);o
Modulo per l’offerta economica (Allegato B);o
Disciplinare di gara;o
Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria;o
Patto d’integrità;o

Di prenotare la somma complessiva per il triennio dal 01.07.2018 al 30.06.2021 di €
5.000,00 iva inclusa, quale importo presunto per l’Unione dei Comuni Montiferru Sinis, sul
capitolo 1355/1 “Spese per la gestione del servizio di tesoreria” Cod. Bilancio
01.03-1.03.02.17.000 del predisponendo Bilancio di Previsione 2018-2020, mediante
imputazione della spesa nel seguente modo:

€ 833,33 in conto competenza dell’esercizio 2018;
€ 1.666,66 in conto competenza dell’esercizio 2019;
€ 1.666,66 in conto competenza dell’esercizio 2020;

Di dare atto che le somme gravanti sull’Esercizio 2021, stimate in euro 833,33 verranno
iscritte a valere sulle annualità di competenza al momento della redazione del relativo
Bilancio di Previsione;

Di dare atto che la restante somma a base di gara, di complessivi euro 215.805,14 oltre IVA
22% graverà sui bilanci dei comuni aderenti all’appalto, per il periodo 01.07.2018 –
30.06.2021;

Di dare atto che è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
(A.V.C.P.), tramite il sistema SIMOG, il C.I.G.: 7432413D39;

Di impegnare a favore dell’A.V.C.P. la somma € 225,00, quale contributo di gara, con
imputazione al capitolo 1355/1 “Spese per la gestione del servizio di tesoreria” Cod. Bilancio
01.03-1.03.02.17.000 del predisponendo Bilancio di Previsione 2018-2020 – Esercizio 2018;

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio on line
dell’Unione dei Comuni Montiferru Sinis e nella sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara e contratti;

Di dare atto che, il presente provvedimento, diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. SIMONELLO DEMURTAS

ESTREMI  DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale certifica che la presente determinazione :
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è stata pubblicata all’albo pretorio in data................ 26-03-2018

è stata trasmessa al Servizio Finanziario in data ….

è stata depositata presso l’aula Giunta in data....................  ….

è stata trasmessa alla Prefettura di Oristano in data..........

Milis,
Il Segretario Generale

Dott. SIMONELLO
DEMURTAS

Copia Conforme all’Originale .
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. SIMONELLO DEMURTAS
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