COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235 DEL 28/02/2018

Area 2 Economico Finanziaria
Servizio Bilancio

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 01/07/2018- 31/12/2023 - CIG. 74022344BC

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
02/03/2018 AL 17/03/2018.

Area 2 Economico Finanziaria
Servizio Bilancio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235 DEL 28/02/2018
OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER
IL PERIODO 01/07/2018- 31/12/2023 - CIG. 74022344BC

IL DIRIGENTE
Visto l’art.107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che:
- il 31/12/2016 è scaduto l’affidamento del servizio di Tesoreria affidato alla Banca –Cassa di Risparmio di
Pistoia e della Lucchesia – Gruppo Banca Intesa;
- con determinazione n 977 del 21/9/2016 il servizio di tesoreria è stato prorogato di un anno, fino al
31/12/2017;
- con determinazione 168/2017 era stata indetta gara per l'affidamento del siervizio in oggetto, gara che è
andata deserta come da verbale redatto in data 30.11.2017 di cui alla determina dirigenziale n. 1343 del
06.12.2017
- con determina dirigenziale 1488 del 21.12.2017 è stata disposta la proroga tecnica all'attuale Tesoriere
nelle more dell'espletaento di altra gara
- occorre pertanto procedere all’affidamento del servizio per il periodo 01.07.2018- 31/12/2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/02/2018 con la quale si approva il testo di
convenzione da stipulare per la gestione del servizio, così come prescritto dall’art. 210 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
Rilevato che l'art 32 comma 2 del Dlgs 50/16 impone, alle Stazioni appaltanti, di adottare prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, una determina a contrarre, e di individuare, grazie a tale
provvedimento amministrativo, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Dato atto che nella tabella di seguito riportata, vengono esposti gli elementi e le motivazioni che, su
indicazione del legislatore e come richiesto dell'ANAC, devono essere definiti nella fase iniziale (fase di
avvio) di ogni procedura di scelta del contraente:
Oggetto dell’appalto
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria
del Comune di Viareggio
Tempi esecuzione appalto
Dal 01.07.2018 al 31.12.2023 (possibilità di proroga
per anni 1)
Importo a base di gara (comprensivo di eventuali
Euro 1.500.000,00 ai soli fini dello svolgimento della
rinnovi)
procedura di gara
Procedura che si intende utilizzare per l’affidamento Procedura Aperta
Requisiti di selezione
a)
Requisiti di ordine generale: 1) inesistenza
dei motivi di esclusione dalla partecipazione
alle gare di appalto previste dall’art. 80,
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 2) inesistenza
delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16
ter, D.Lgs.165/2001 o di ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione;

3) inesistenza di condizioni di operatività del
divieto di cui all’art.13 D.L. 223/2006,
convertito in L.248/2006 e ss.mm.ii..; 4)
inesistenza delle cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art.67 D.Lgs. 159/2011
b)
Requisiti speciali: 1) iscrizione nel registro
delle imprese, se l’impresa è italiana o
residente in Italia, ovvero nel corrispondente
registro professionale dello stato di
appartenenza, per le attività oggetto della
concessione; 2) essere soggetti autorizzati a
svolgere l’attività di cui all’art. 10, D.Lgs.
385/1993
ovvero
soggetti
abilitati
all’esercizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208,
comma 1, lettera c), D.Lgs. n.267/2000 e
ss.mm.ii. I soggetti dovranno indicare il titolo
di abilitazione e gli estremi di iscrizione
all’albo di cui all’art.13 del D.Lgs. 385/1993.
Criterio di aggiudicazione Art.95, D.Lgs. 50/16
Termine ultimo per la presentazione delle offerte
RUP
Responsabile procedura di gara ex art 31 c. 14
D.Lgs.50/16
Numero mandati emessi nel corso del 2017
Numero reversali emesse nel corso del 2017
Numero dipendenti al 31/12/2017

Offerta economicamente più vantaggiosa
31.05.2018
ALBERTO BARTALUCCI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
7510
8186
398

Dato atto che è stata stipulata, tra il Comune di Viareggio e la Provincia di Lucca, una convenzione in
ottemperanza all’art.37, c.4, del D.L. 50/2016, per l’istituzione della stazione unica appaltante per tutte le
procedure di gara il cui valore superi i 40.000,00 euro;
Ritenuto procedere all’affidamento del servizio mediante gara con procedura aperta da operarsi su START,
per il tramite della Provincia di Lucca ai sensi della convenzione di cui alla delibera del Commissario
Prefettizio n. 22 DEL 09/08/2016;
Dato atto che lo schema di convenzione oggetto della gara è quello approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 19.02.2018;
Ritenuto di conseguenza conferire alla Provincia di Lucca, ai sensi della citata convenzione, tutte le funzioni
di stazione appaltante per l’espletamento della gara come meglio delineate nell’art.2 della convenzione
stessa;
Verificato che, ai sensi di legge, è dovuto il versamento ANAC da parte della stazione appaltante di EURO
600,00 quale contributo sulle gare;
Dato atto che, ai sensi della convenzione stipulata con la Provincia di Lucca in materia di centralizzazione
degli affidamenti, il Comune di Viareggio anticipa le spese di pubblicazione che, in questo caso ammontano
a presunti EURO 5.000,00 e le spese di versamento del contributo ANAC che, in questo caso ammontano a
EURO 600,00, oltre a stimati EURO 7.500,00 per prestazione del servizio di gestione gara appalto, come
meglio specificato nella citata convenzione;
Verificato dunque di dover impegnare la somma complessiva di EURO 13.100,00 in favore della Provincia
di Lucca, di cui stimati EURO 5.000,00 per le spese di pubblicazione, EURO 600,0 a titolo di contribuzione

ANAC, EURO 7.500,00 per gestione gara d’appalto, come indicato nella convenzione con la provincia di
Lucca;
Dato atto che ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., gli obblighi della tracciabilità sono assolti con
l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di gara;
DETERMINA
1) Di indire la gara n. 7007053 per l’affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA, mediante procedura
aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2018-31/12/2023, secondo modalità, criteri e
principi contenuti del D. Lgs. 50/2016 ed evidenziati in premessa;
2) Di dare atto che il Capitolato coincide con la bozza di convenzione approvata dal Consiglio Comunale con
delibera n. 9 del 19.02.2018, allegato in copia quale parte integrante della presente;
3) Di stabilire come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex Art.95,
D. Lgs. 50/16 utilizzando i pounteggi indicati nell'allegato “A”;
4) di confermare gli elementi e delle motivazioni di cui alla tabella in premessa, di seguito riportati:
Oggetto dell’appalto
Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria
del Comune di Viareggio
Tempi esecuzione appalto
Dal 01.07.2018 al 31.12.2023 (possibilità di proroga
per anni 1)
Importo a base di gara (comprensivo di eventuali
Euro 1.500.000 ai soli fini dello svolgimento della
rinnovi
procedura di gara
Procedura che si intende utilizzare per l’affidamento Procedura Aperta
Requisiti di selezione
a)
Requisiti di ordine generale: 1) inesistenza
dei motivi di esclusione dalla partecipazione
alle gare di appalto previste dall’art. 80, D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.; 2) inesistenza delle
condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter,
D.Lgs.165/2001 o di ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione;
3) inesistenza di condizioni di operatività del
divieto di cui all’art.13 D.L. 223/2006,
convertito in L.248/2006 e ss.mm.ii..; 4)
inesistenza delle cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art.67 D.Lgs. 159/2011
b)
Requisiti speciali: 1) iscrizione nel registro
delle imprese, se l’impresa è italiana o
residente in Italia, ovvero nel corrispondente
registro professionale dello stato di
appartenenza, per le attività oggetto della
concessione; 2) essere soggetti autorizzati a
svolgere l’attività di cui all’art. 10, D.Lgs.
385/1993 ovvero soggetti abilitati all’esercizio
di tesoreria ai sensi dell’art.208, comma 1,
lettera c), D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii, I
soggetti dovranno indicare il titolo di
abilitazione e gli estremi di iscrizione all’albo
di cui all’art.13 del D.Lgs. 385/1993.
Criterio di aggiudicazione Art.95, D. Lgs. 50/16
Termine ultimo per la presentazione delle offerte

Offerta economicamente più vantaggiosa
31.05.2018

RUP
Responsabile procedura di gara ex art 31 c. 14
D.Lgs.50/16

ALBERTO BARTALUCCI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

5) di fissare, come da specifico allegato, parte integrante della presente, i criteri di valutazione delle offerte;
6) di affidare alla Provincia di Lucca tutte le funzioni di stazione appaltante per l’espletamento della
procedura, come meglio delineate nella convenzione stessa CIG 74022344BC;
7) di stabilire che la pubblicazione avvenga nei modi di legge;
8) Di dare atto che le eventuali spese per il servizio di tesoreria trovano adeguata copertura nel bilancio
2018/2020 al CAP. 6430 per gli esercizi 2018/2019/2020 ai sensi dell’art. 183 c.6 del D. Lgs. 267/00 e che
analogo stanziamento verrà previsto nei successivi bilanci;
9) di prenotare al cap. 6440 cod. bilancio1.03.1.0103 SIOPE/PCF 1.03.02.16.001 la somma complessiva di
€ 13.100,00 in favore della Provincia di Lucca, di cui stimati € 5.000,00 per le spese di pubblicazione,
€ 600,00 a titolo di contribuzione ANAC, € 7.500,00, per gestione gara d’appalto, come indicato nella
convenzione con la provincia di Lucca;
10) Di riservarsi la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero
essere ritenute idonee e/o convenienti per l’ente stesso;
11) Di riservarsi la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Il Dirigente
Area 2 Economico Finanziaria
Alberto Bartalucci

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BARTALUCCI ALBERTO;1;130473145356499320014150363610868412823
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Area 2 Economico Finanziaria nr.235 del 28/02/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

2018 589/0

Impegno di spesa

Data:

01/03/2018

Importo:

5.000,00

Oggetto:

INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/201831/12/2023 - CIG. 74022344BC - SPESE DI PUBBLICAZIONE

Capitolo:

2018

SERVIZI AMMINISTRATIVI PER BANDI DI GARA

6440

C.I.G.: 74022344BC

Codice bilancio: 1.03.1.0103

SIOPE: 1.03.02.16.001

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

Beneficiario:

PROVINCIA DI LUCCA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

2018 590/0

Impegno di spesa

Data:

01/03/2018

Importo:

600,00

Oggetto:

INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/201831/12/2023 - CIG. 74022344BC - CONTRIBUTO ANAC

Capitolo:

2018

6440

Codice bilancio: 1.03.1.0103

SERVIZI AMMINISTRATIVI PER BANDI DI GARA
C.I.G.: 74022344BC

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

Beneficiario:

PROVINCIA DI LUCCA

SIOPE: 1.03.02.16.001
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Area 2 Economico Finanziaria nr.235 del 28/02/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 591/0

Data:

01/03/2018

Importo:

7.500,00

Oggetto:

INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/201831/12/2023 - CIG. 74022344BC - SPESE GESTIONE GARA D'APPALTO

Capitolo:

2018

6440

Codice bilancio: 1.03.1.0103

SERVIZI AMMINISTRATIVI PER BANDI DI GARA
C.I.G.: 74022344BC

SIOPE: 1.03.02.16.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Beneficiario:

PROVINCIA DI LUCCA

VIAREGGIO li, 01/03/2018

Visto art.153 c.5 D.lgs 267/2000 attestaz. finanz.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Responsabile del Procedimento

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BARTALUCCI ALBERTO;1;130473145356499320014150363610868412823

