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DETERMINA N° 37 DEL 26.03.2020

OGGETTO: Gestione del servizio di tesoreria consortile per il periodo 01.07.2020 -31.12.2023.
approvazione procedura di gara e avviso di manifestazione di interesse.
IL DIRETTORE
PRESO ATTO che il 31 dicembre 2019 è scaduto il contratto per il servizio di Tesoreria dell’Ente e che
pertanto risulta necessario esperire una nuova procedura per l’affidamento del servizio;
RICHIAMATA la propria determinazione n°13 del 21.01.2020 con la quale veniva stabilito di procedere,
nelle more dell’espletamento di una nuova gara, alla proroga tecnica della convenzione
per l’espletamento del servizio di tesoreria consortile fino al 30/06/2020;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili
degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il provvedimento del Presidente n. 01 del 16.04.2015, con il quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali al Direttore- Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e i
successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico
PRECISATO, nel rispetto delle disposizioni impartite all’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative
procedure” del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che:
- il fine che si intende perseguire è la gestione del servizio di tesoreria nei limiti e con le modalità
prescritte dalla parte II - titolo V - del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- l’oggetto del contratto è il conferimento del servizio di tesoreria del Comune di Morsano al Tagliamento;
- il contratto, le cui clausole contrattuali sono ripartite nella convenzione, avrà forma pubblica;
-la selezione del contraente avverrà mediante procedura negoziata, da espletare sul Mercato
della Pubblica Amministrazione previo avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, adeguatamente pubblicizzata;
ATTESO che si è provveduto alla stesura dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare
alla gara;
CONSIDERATO che:
• l’appalto, avente natura gratuita e senza spese di tenuta conto, sarà aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 3 e 6 del
Codice dei contratti, fatto salvo il procedimento di verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97;
• che i criteri di valutazione delle offerte saranno indicati nel disciplinare di gara;
PRESO ATTO che la summenzionata procedura verrà pubblicizzata attraverso il sito internet istituzionale
e mediante pubblicazione degli atti nella sezione albo pretorio on line del medesimo sito;
VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000e il
primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la
gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza
previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente
e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato ;
DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla determinazione n. 10 del 22/12/2010 e n. 4 del 07.07.2011 emanate dall’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: n.ro
ZDF2C8D61F;

VISTI:
• lo Statuto consortile;
• il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
ESEGUITO con esito positivo il controllo preventivo di:
• regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
• regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.mi. e acquisito ai sensi degli artt.
147/bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di indire la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2020 /
31.12.2023 tramite procedura negoziata, da espletare sul Mercato della Pubblica Amministrazione previo
avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
2. di dare atto che il criterio di aggiudicazione
della
gara
sarà
quello
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
3. di approvare l’allegato avviso pubblico per manifestazione interesse a partecipare alla
gara (Allegato A);
4. di dare atto che le norme che regolano il servizio sono quelle indicate nella convezione
approvata con deliberazione n.11 in data 14.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;
5. di precisare che tutti gli atti di gara verranno pubblicati sul sito internet istituzionale;
6. di dare atto che la forma del contratto sarà quella di atto pubblico;
7. che con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l’assenza
di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in
riferimento a quanto previsto dal piano anticorruzione 2018 - 2020 adottato con
deliberazione di giunta comunale n. 10

