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DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE
PROCEDURA
APERTA
CON
IL
CRITERIO
DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU’
VANTAGGIOSA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2022 ED
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA – CIG
ZDE20AB762

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PREMESSO CHE:
- il servizio di Tesoreria, attualmente in affidamento al Credito Valtellinese Spa è in
scadenza il prossimo 31 dicembre 2017;
- con lettera acquisita agli atti prot. 1745 in data 31.05.2017 il Tesoriere anticipa la non
disponibilità a sottoscrivere la proroga al contratto stante l’impossibilità a sostenere le
medesime condizioni ora applicate per il successivo quinquennio;
- si rende necessario affidare la concessione del servizio tesoreria dal 1 gennaio 2018 al 31
dicembre 2022 in osservanza alle disposizioni dettate dal Testo Unico degli Enti Locali,
D.Lgs. 267/2000 s.m.i. artt. 208-226;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Regionale n. 10 del 26.10.2017, con la
quale è stato approvato lo schema di convenzione contenente le caratteristiche essenziali
del servizio da svolgersi;
VISTO l’art. 210 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale impone che la concessione del servizio
tesoreria venga effettuata mediante espletamento di gara ad evidenza pubblica;
F.to

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera per uso amministrativo
, 16/11/2017

OGGETTO:

sigla

DATO ATTO che:
- non risultano attive convenzioni CONSIP né in altre convenzioni della Regione Lombardia
forniture di servizi analoghi a quello in oggetto;
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (MEPA) di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. di Stato, sez. V,
sent. 3377/2011 e Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 8113/2009), è assoggettata alla
disciplina del D.lgs 50/2016;
- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite
varianti;
ATTESO che tale servizio verrà affidato con procedura aperta di gara mediante la
piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara allegati al
presente provvedimento, di cui sono parte integrante e sostanziale, precisando che si darà
luogo all’aggiudicazione ancorché pervenga una sola offerta valida;

VISTO il bando di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che
prevede l’affidamento in concessione del servizio tesoreria per il periodo dal 01.01.2018 al
31.12.2022;
VISTI
- gli artt. 208 e seguenti del D.lgs 267/2000 in materia di servizio di tesoreria;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il
servizio in oggetto;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- lo Statuto del Parco
VISTA la Determinazione n. 246 del 28/12/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa per il Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane;
RICHIAMATI:
- La Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001”;
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi, nella fattispecie l’art. 6-bis della Legge
n. 241/1990 e gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
DETERMINA
1)

Di approvare il bando di gara (Allegato A), allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, che prevede l’ affidamento in concessione del servizio
tesoreria per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022;

2)

Di espletare l’intera procedura sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione
Lombardia, mediante procedura aperta, ai sensi della normativa vigente, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

3)

Di dare atto che il CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio è
ZDE20AB762 – CPV oggetto principale 66600000-6;

4)

Di dare atto che il valore dell’appalto in oggetto, sulla base dell’importo stimato a base
d’asta, al fine dell’acquisizione del CIG è pari a € 5.000,00 per l’intero periodo di
concessione del servizio (5 anni);

5)

Di dare atto che alla gara di cui al presente possono partecipare gli istituti di credito
autorizzati per le attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993, ovvero i soggetti con
l’abilitazione di cui all’art. 208, 1° comma lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

6)

Di disporre che il bando di gara sia pubblicato ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia, indirizzo web
www.sintel.regione.lombardia.it , al fine di assolvere tramite il collegamento tra le
piattaforme regionali e il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, gli obblighi di cui al
medesimo articolo;

7)

Di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Parco, sul sito
www.parcoaddanord.it e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti;

8)

Di dare atto che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non
si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

9)

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

10) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
IANNELLI MIRIAM /
INFOCERT SPA

