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		   COMUNE DI BIBBONA 
		      Provincia di Livorno


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Area: 	Area 1 – Servizi Finanziari e Personale 
Servizio: 	Contabilità e IVA
Determinazione n° 743 del 03/12/2019
Oggetto: Procedura negoziata per affidamento del servizio tesoreria comunale. periodo 01/01/2020-31/12/2024- Approvazione del verbale di gara del 28.11.2019 e aggiudicazione provvisoria


IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
	
PREMESSO
che il  contratto rep. n.2601  stipulato in data 9.06.2014 tra il Comune di Bibbona e la Cassa di Risparmio di Volterra per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2014/2018,  risulta scaduto in data 31/12/2018;
che la Tesoreria sta operando in regime di proroga fino al 31/12/2019;
che si rende  necessario predisporre la procedura per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria, improntandola a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e garanzia di professionalità
RICHIAMATA la deliberazione n.66 del 30.09.2019  esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale:
• ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2024;
• ha  fornito le seguenti direttive in merito all’espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 50/2016:
	durata del contratto pari  a 5 anni;
che il servizio sia oneroso con un compenso massimo di Euro 7.500,00 all’anno, oltre IVA,  comprensivo di  spese di bonifico e rimborso delle spese vive sostenute per stampati, bolli, postali e simili, come definite in sede di gara;
rapporto disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema deliberato dal Consiglio Comunale che potrà essere integrato ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;

scelta del contraente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 del d.Lgs. n.50/2016, secondo le modalità definite in sede di gara;

• ha demandato al responsabile del servizio finanziario di attivare ogni adempimento necessario e conseguente;


VISTA la propria determinazione n° 616 del 10.10.2019, così come integrata dalla determina n. 618  del 14.102019  con la quale:
è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio in parola a cui è stato attribuito il CIG: ZD32A1F70D, 
è stato stabilito di procedere mediante procedura negoziata, preceduta da avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo quanto previsto all’art. 95 del medesimo decreto, mediante modalità telematica attraverso il sistema START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana);
sono state effettuate altresì le relative prenotazioni di impegno sul capitolo 1088 “Spese per il servizio di tesoreria”, negli esercizi interessati;

VISTA  la propria determinazione n. 724 del 27.11.2019 di nomina della Commissione di gara per la procedura di che trattasi;

DATO ATTO che, come previsto dal disciplinare di gara, la Commissione si è riunita  è in data 28.11.2019 e ha proceduto all’esame  delle domande di partecipazione, della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ed economiche aggiudicando provvisoriamente il servizio alla Cassa di Risparmio di Volterra spa,  come da verbale di gara, che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nella piena regolarità;

RITENUTO opportuno pertanto approvare il verbale di gara allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che si procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati dagli aggiudicatari in sede di gara, così come disposto dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 affinché l’aggiudicazione diventi efficace;

DATO ATTO che occorre procedere alle comunicazioni di cui all’art. 32 comma 9 D. Lgs. 50/2016;

ATTESO che ai sensi del citato art. 32 del D.Lgs.50/2016  il contratto deve essere sottoscritto decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione di cui sopra, ferma restando la possibilità, per il Responsabile del Procedimento, di disporre l’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi del citato art. 32 comma 13 ;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto, il Regolamento per forniture e lavori in economia e il Regolamento di contabilità nella parte concernente l’assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Bilancio per l’anno 2019, esecutivo ai sensi di legge;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 13 del  28/06/2019, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico quale Responsabile dell’Area 1 Servizi Finanziari e Personale, e quindi  Responsabile della Posizione Organizzativa relativa, con l’attribuzione di tutte le funzioni indicate nel provvedimento stesso;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

PER quanto sopra;



DETERMINA

Richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

	Approvare il verbale di gara allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;


	Dare atto che è stato provveduto tramite il Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana START ad aggiudicare provvisoriamente il servizio di  tesoreria comunale per il  periodo 01/01/2020-31/12/2024 alla Cassa di Risparmio di Volterra Spa – P.I. 01225610508


	Dare atto che si procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati dagli aggiudicatari in sede di gara, così come disposto dall’art. 32 comma 7 del  D.Lgs. 50/2016 affinché l’aggiudicazione diventi efficace;


	Disporre l’aggiudicazione provvisoria del servizio di  tesoreria comunale per il  periodo 01/01/2020-31/12/2024 alla Cassa di Risparmio di Volterra Spa , riservandosi la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, così come disposta dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;


	Di procedere alle comunicazioni, di cui all’art. 32 comma 9 D. Lgs. 50/2016;


	Dare atto che si provvede a confermare i relativi impegni di spesa assunti con determina n. 616 del 10/10/2019 per l’importo di € 8.784,00 annuo, come offerto in sede di gara;


	Dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.






						               	      Il Responsabile dell’Area1 
                  Servizi Finanziari e Personale
							                       SAGGINI Luciana








