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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 6 | del 10-01-2018 |

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n.85 del 18/12/2017, le cui premesse devono intendersi qui
integralmente richiamate, con cui il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018-2022.

Preso atto che con la Deliberazione sopra citata ha demandato all’Ufficio Ragioneria l’adozione degli atti
determinativi in merito all’attivazione della procedura ad evidenza pubblica secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni.

Considerato:
Che si ritiene di procedere all’affidamento della concessione per un periodo di cinque anni con-
opzione di rinnovo per un ulteriore triennio, per un valore complessivo stimato della stessa di €
200.000,00, così determinato:
a) Compenso annuo a favore del Tesoriere per la gestione del servizio, oltre spese per imposta di
bollo e della tassa postale in quanto dovute per legge: Euro 10.000,00 annui, IVA esclusa, per
complessivi Euro 80.000,00 IVA esclusa;

b) Contributo di sponsorizzazione, correlate ad iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali ed
ambientali, dallo stesso organizzate o sostenute, che consentano la promozione e divulgazione
dell’immagine della Banca: Euro  15.000,00 annui IVA esclusa, per complessivi Euro 120.000,00 IVA
esclusa

-     che il suddetto importo stimato è inferiore alla soglia comunitaria, fissata per le concessioni dall’art.35
D.Lgs 50/2016 e ss.mm. in € 221.000,00.

Ritenuto di  dover procedere all’affidamento della concessione mediante procedura di gara aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 c.2 del medesimo Decreto;

Atteso:
che per quanto sopra l’Ufficio Servizi Operativi., in collaborazione con la C.U.C. Assisi/Bastia-
Umbra/Cannara, ha provveduto a predisporre gli schemi della seguente documentazione di gara
(presenti in atti):
bando di gara
disciplinare di gara
Capitolato Speciale di Concessione

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto del servizio di Tesoreria comunale di Assisi  Determinazione
a contrarre CIG:73471579C0
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Modelli per dichiarazioni e offerta
che tenuto conto del valore dell’appalto, inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 c.9. D.Lgs-
50/2016 e ss.mm si procederà alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, all’Albo Pretorio Comunale e sul profilo del Committente oltre che sul sito del Ministero
Infrastrutture;

Ritenuto di rendere accessibile tutta la documentazione di gara mediante pubblicazione integrale della stessa
sul Profilo del Committente.

Rilevato che, ai sensi all’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm., l’attivazione della procedura di gara in oggetto
verrà rimessa alla Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra Cannara con le modalità di cui al
Regolamento C.U.C. approvato con D.G.C. 192 del 19.11.2015.

Rilevato che la spesa preventivata per la pubblicazione del presente bando di gara in Gazzetta Ufficiale è pari
ad € 420,00 e che pertanto occorre impegnare la relativa spesa.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali.

VISTO il vigente Regolamento della C.U.C. Assisi-Bastia -Umbra Cannara.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.1.

Di procedere all’appalto del servizio di Tesoreria, per un periodo di cinque anni con opzione di2.
rinnovo per un ulteriore triennio mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm..

Di dare atto che l’aggiudicazione della procedura negoziata avrà luogo col criterio del l’offerta3.
economicamente più vantaggiosa di cui all’95 c. 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm., secondo i parametri
dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.

di dare atto che il valore stimato dell’appalto per anni 5 con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio4.
è pari ad € 200.000,00 determinato secondo le modalità indicate in premessa.

Di approvare pertanto la seguente documentazione di gara (presente in atti), nell’ambito della quale5.
vengono definite le modalità dell’affidamento e gli elementi essenziali del contratto:
Schema bando di gara
Schema disciplinare di gara
Modelli per dichiarazioni e offerta
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Di stabilire che il bando di gara sarà pubblicato, a norma dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.,6.
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo Pretorio Comunale e sul profilo del
Committente oltre che sul sito del Ministero Infrastrutture imputando la spesa per la pubblicazione
della gara in G.U. prevista in € 420,00 al cap. 700/06 del bilancio 2018, dando atto che la spesa
rientra nei dodicesimi;

Di trasmettere copia del presente atto e della documentazione di gara al Responsabile della Centrale7.
Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra – Cannara per i successivi adempimenti di competenza.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Patrizia Tedeschi.8.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente

dott.ssa Patrizia Tedeschi dott.ssa Patrizia Laloni



SETTORE ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO

UFFICIO RAGIONERIA E
PROVVEDITORATO

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 6 del 10-01-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al


