Nicola Monteleon
2017.08.30 14:22:28

CN=Nicola Monteleone
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=20171498501027
RSA/2048 bits

COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

682

del

30/08/2017

OGGETTO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNI 2018-2022. CIG:
710732916F.
DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE,
APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE DI GARA PER ESPERIMENTO NUOVA PROCEDURA DI GARA.

Dirigente

: Nicola Monteleone

Servizio/Ufficio

: Uff. Acquisti

Proposta Numero

: 01 / 2017/386

Redatta da

: PACCHINI TIZIANO

Pag. 1

Pag. 2

IL DIRIGENTE
Premesso che il servizio di Tesoreria, attualmente in affidamento alla Unicredit Spa è in
scadenza il prossimo 31 dicembre 2017;
Vista l’obbligatorietà del rinnovo della concessione mediante espletamento di gara ad
evidenza pubblica, così come previsto dall’art. 210 del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, per anni 5 (cinque) dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022 con
eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2;
Vista la deliberazione consiliare n. 54 del 07/06/2017 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione contenente le caratteristiche essenziali del servizio da svolgersi;
Rilevato che con determinazione a contrattare n° 475 del 16/06/2017 si è provveduto a
dare inizio alla procedura di gara per la concessione del servizio di tesoreria;
Preso atto che la procedura di cui sopra è risultata deserta, così come rilevato dalla
determinazione n° 631 del 08/08/2017;
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 98 del 28/08/2017 si è provveduto a
modificare sostanzialmente le condizioni della concessione del servizio d tesoreria
precedentemente stabilite e si è provveduto pertanto ad approvare uno schema di
convenzione contenente le caratteristiche essenziali del servizio da svolgersi;
Rilevato che la concessione del servizio di tesoreria verrà aggiudicata, conformemente ai
dettami del D.Lgs 50/2016, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri stabiliti nel Bando di Gara;
Visti il Bando di gara e gli altri allegati elencati nel dispositivo al presente provvedimento
che ne formano parte integrale e sostanziale;
Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento è di competenza del
settore Finanza, Controllo e Patrimonio;
Rilevato che, pur se il corrispettivo da parte del Comune relativo allo svolgimento del
servizio di tesoreria è gratuito, ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità flussi
finanziari è stato richiesto il presente CIG: 710732916F;
Visto:
• il Decreto Sindacale n° 14 del 01/08/2014 con il quale il Dott. Monteleone Nicola è
stato nominato Dirigente dell'Ufficio Finanze e Patrimonio;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 31/03/2017 di approvazione del
Bilancio di Previsione anni 2017/2019;
• l' art. 192 del D.Lgs 267/2000;
• l' art. 107 D.Lgs 267/2000;
• il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
N° 62 del 24 Maggio 2010
Rilevato che non sussistono in capo al sottoscritto alcuna delle condizioni di conflitto di
interessi decsritte nell'art.42 del Dlgs 50/2016 né sussistono obblighi di astensione relativi
ai dettami dell'art. 7 del DPR 62/2013 e art. 6 bis della L.241/1990;
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DETERMINA
•

•

•

•
•
•

•

di dare atto che con la presente determinazione si intende procedere allo
svolgimento della procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria
comunale anni 2018-2022, che verrà espletata mediante piattaforma START di
Regione Toscana con affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa
stabilita in base ai criteri stabiliti e fissati dal Bando di Gara, che costituisce “lex
specialis” della presente procedura;
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bando di gara per la
procedura di gara aperta relativa all’affidamento in concessione del servizio di
tesoreria per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, ed i moduli di
dichiarazione allegati e parti integranti del presente atto: DGUE, Mod. Offerta
Tecnico-Quantitativa , Mod. A.2.1-A.2.2-A.2.3,;
di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: 710732916F;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è lo
scrivente Dott. Monteleone Nicola;
Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione del
presente atto per 15 gg all'albo pretorio dell'ente;
Di provvedere ad adempiere alle pubblicazioni nella parte “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 con le disposizioni del D.Lgs
33/2013
Di dare atto che avverso questo atto è possibile proporre ricorso presso il TAR
competente entro 30 giorni (art. 120 D.Lgs 104/2010) oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il Dirigente del Settore Finanza e Controllo
Dott. Monteleone Nicola
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