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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi

DETERMINA

N° 67    Registro del 09/09/2022  Registro Generale N° 572 del 09/09/2022

Oggetto  :  DETERMINA  A  CONTRARRE  -  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
TESORERIA  COMUNALE  DEL  COMUNE  DI  ARNESANO  PER  IL  PERIODO
01/10/2022 –  30/09/2027 -  INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA AI
SENSI DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO
DI NEGOZIAZIONE “TUTTOGARE.IT”. CIG 9386361E1F 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e
Tributi

Vista la  deliberazione di  Consiglio Comunale  n.  23 del  29/07/2022,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  relativa all’
“approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/10/2022 al
30/09/2027”;

Visto il  progetto relativo all’affidamento del servizio di cui trattasi, redatto ai sensi dell’art.23 – comma 15 - del D.Lgs.
n.50/2016;

Accertato che, in esecuzione della predetta Delibera del Consiglio Comunale, è stato provveduto, a mezzo del
Responsabile  per  la  Programmazione  dell’Ente,  alla  variazione  del  Piano  Biennale  di  forniture  e  servizi
2022/2024, inserendo il servizio in parola, dando atto che le risorse sono state stanziate nel Bilancio di Previsione
2022/2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/07/2022;

Visto il Decreto Sindacale  prot.  n. 6292  del  29/06/2022  con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di  Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale dell’Ente;

Ravvisata la necessità di procedere all’avvio della procedura di gara per il nuovo affidamento avvalendosi  del
sistema telematico Tuttogare Pa (https://cucunion3.tuttogare.it/);

Posto  che  l’art.  32, comma 2, del Codice dei contratti  D.lgs n.50/2016 e s.m.e.i.  testualmente recita: “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti,  in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l’art.192 del d.lgs 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da 
apposita determinazione a contrarre indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire: provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento 
delle spese facenti capo all’ente;;

- l’oggetto del contratto: Servizio di Tesoreria per il Comune di Arnesano;
- le modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi art. 60 D.lgs 50/2016;

Premesso che, l’art. 210 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 prevede che l’affidamento del servizio venga effettuato
mediante le procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

Dato atto che:
 lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale disciplina i rapporti tra Ente e Tesoriere

definendo le prestazioni e i servizi che il Tesoriere deve assicurare, con modalità ivi già  delineate
soprattutto in relazione ai principali aspetti;

 la procedura di gara sarà espletata in modo totalmente telematico, avvalendosi della  piattaforma
“Tuttogare Pa”

Visto  l’art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e smi, nonché il comunicato del 2 maggio 2011 del
Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che prevede che la
richiesta di CIG debba essere fatta dal RUP per tutte le procedure di scelta del contraente, compresi gli
affidamenti diretti,  aventi ad oggetto lavori,  servizi e forniture, indipendentemente dal valore della procedura
stessa;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010,  come  modificata  dall’art.  7,  comma  4,  del  D.L.  n.
187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti  pubblici di
lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, alla presente fornitura risultano essere il n. CIG  9386361E1F;
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Vista la deliberazione del 22.12.2015 n. 163 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, “Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016”, con la quale le stazioni
appaltanti sono tenute all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente a versare  un
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Forniture e Servizi, entità  stabilita dalle
tabelle indicate nell’art. 2 della medesima deliberazione;

Dato  atto che con l’entrata in vigore della L. 191 del 30 luglio 2004 le Amministrazioni Pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate con la CONSIP S.p.A, ovvero ne utilizzano i  parametri  di prezzo-qualità,
come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l’acquisizione di beni e servizi e che la stipula di un contratto in violazione di quanto sopra è
causa di responsabilità amministrativa;

Preso atto inoltre che:
 non risultano attive tra le convenzioni CONSIP previste dall’art. 26 della Legge n.448/1999, né, 

in altre convenzioni della Regione Puglia, Forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
 il servizio in oggetto non è presente nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

(MEPA) di cui all’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;

Ritenuto,  altresì,  di procedere alla selezione del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del
D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per
la  durata  di  cinque  anni,  tramite  piattaforma  telematica  del  Comune  di  Arnesano  “Tuttogare”,  dell’importo
complessivo di € 62.500,00, oltre iva se dovuta;
     
Dato atto che sono stati predisposti:

  bando di gara;
 disciplinare di gara
 allegato 1 - Istanza di partecipazione;
 allegato 2 “Dichiarazione accettazione Patto Integrità;
 allegato 3  “schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 0 9  

del 27/05/2022”

Ritenuto di procedere, nell’ambito della potestà decisionale ed autoregolamentare che la legge in questo caso
riconosce all’Ente concedente, alla adeguata pubblicità del bando e dell’esito di gara senza alcun onere a carico
dell’Ente nell’apposita sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti del Comune di Arnesano
raggiungibile tramite la home page del sito istituzionale del comune di Arnesano (www.comune.arnesano.le.it)
e sulla piattaforma ““Tuttogare Pa”; 

Dato atto che risulta assolto il controllo preventivo previsto dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000 e s.m.i., ai sensi di quanto disposto dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come  modificato
dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede:  “Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile  assicurato,  nella  fase  preventiva  della  formazione  dell’atto,  da ogni  responsabile di  servizio  ed è
esercitato attraverso rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.  Il  controllo  contabile  è  effettuato  dal  Responsabile  del  Servizio Finanziari  ed  è  esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.”;

Preso atto che la spesa presunta per l’affidamento del  servizio di  cui  trattasi  è stata stanziata sul  bilancio di
previsione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 07/2022, nell’apposito capitolo di bilancio;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante le regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma del D.
Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
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Dato atto che è stato quantificato nell’importo di € 30,00 il contributo di gara della stazione appaltante dovuto ad
ANAC, tenuto conto del valore dell’appalto, e nell’importo presuntivo di € 600,00 circa la spesa di pubblicazione
dell’avviso di gara in Gazzetta Ufficiale;

Atteso che  per appalti  di servizi sotto soglia comunitaria con procedura aperta gestita interamente in modalità
elettronica e documentazione di gara immediatamente  accessibile i  termini  minimi  di  pubblicità legale restano
fissati  in 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla GURI, ma che si ritiene
opportuno concedere un termine utile per la presentazione di offerte non inferiore a 20 giorni, e tanto al fine di
contemperare in ogni caso la necessità di perfezionare la scelta del nuovo contraente in tempi celeri col rispetto dei
principi di concorrenza e massima partecipazione;

DETERMINA

 di indire gara mediate procedura aperta per affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
01/10/2022 – 30/09/2027 per  il  Comune  di  Arnesano ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs n.  50/2016, con
aggiudicazione  del  servizio  mediante  il  criterio dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai sensi
dell’art. 95 del medesimo decreto, conformemente a quanto disposto dal Consiglio Comunale con delibera
n. 23 del 29/07/2022, da espletare con da espletare con il portale telematico “Tuttogare”, per il corrispettivo
da porre a base di gara di € 62.500,00, oltre iva se dovuta;

 di approvare l’allegato progetto relativo all’affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art.23 – comma
15 - del D.Lgs. n.50/2016;

 di  approvare  la  documentazione  di  gara  redatta  dal  R.U.P.  che,  sebbene  non  integralmente  e
materialmente acclusa in forma di schema al presente atto, ne costituisce in ogni caso parte integrante e
sostanziale, così composta: 

 bando di gara e disciplinare di gara (conformi allo schema di bando-tipo “ANAC” come
forniti dalla piattaforma di negoziazione TUTTOGARE);

 allegato 1 - Istanza di partecipazione;
 allegato 2 - Dichiarazione accettazione Patto Integrità;
 allegato 3 - Schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.

23 del 29/07/2022”;
    che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di precisare  che gli schemi di Bando e di Disciplinare di gara, in particolare, sono aderenti ai modelli
precompilati forniti dalla piattaforma SaaS di gestione telematica “TuttoGare” di StudioAMICA s.r.l. che
ne certifica l'attendibilità, fatta salva la compilazione finale che resta a carico della S.A.

 di  dare  atto che  non  si  rende  necessario  redigere  il  documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  da
interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di
interferenza  apprezzabili,  tenuto  conto  che  il  servizio  si  svolge  presso  le  sedi  del  Tesoriere,  senza
sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente;

 di stabilire che la gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel bando di gara, il disciplinare di  gara e
dello schema di convenzione, che costituiscono lex specialis di gara con aggiudicazione secondo quanto
determinato al punto 1 del presente provvedimento;

 di dare atto che la spesa presunta per l’affidamento del servizio di cui trattasi è stata stanziata sul bilancio
di previsione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 07/2022, nell’apposito capitolo di
bilancio;

  C.l. 584 del  -  Determina N°  67 / AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi del 09/09/2022 - Pag 4 di 6



 di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni: 

o in favore ANAC, la somma di € 30,00 quale contributo di gara dovuto dal Comune di Arnesano -
Stazione appaltante;

o in favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato la somma di € 600,00 quale spesa presuntiva
necessaria per la pubblicazione dell’avviso di gara sulla GURI,  corrispondenti ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile;

 di dare atto che le somme trovano copertura sul capitolo 112 del Bilancio di Previsione 2022;

 di  pubblicare  il  bando  di  gara,  per  estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  serie
speciale 5^ relativa ai contratti pubblici, nonché sul profilo di committente, sul sito ANAC e sul sito del
MIT;

 di fissare, per le ragioni in premessa motivate, in 20 (venti) giorni il termine per la ricezione delle offerte,
al  fine  di  perfezionare  la  scelta  del  nuovo  contraente  in  tempi  celeri  e  nel  rispetto  dei  principi  di
concorrenza e massima partecipazione;

 di disporre inoltre  la pubblicazione dei documenti di gara nell’apposita sezione amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti del Comune di Arnesano raggiungibile tramite la home page del sito
istituzionale  del  comune  i  (www.comune.arnesano.le.it)  e  sulla  piattaforma  ““Tuttogare  Pa”
(https://cucunion3.tuttogare.it/)”;

 di dare atto che il Responsabile della procedura di gara è il Responsabile dei Servizi Finanziari, Tributari e
Gestione del Personale Dott. Pierpaolo Colucci;

 di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione giudicatrice;

 di dare atto, che ai sensi della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, riferito
al presente procedimento, il codice acquisito presso l’ANAC è CIG: 9386361E1F;

 di dare atto che è dovuto il contributo ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005 e  della
deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021;

 di pubblicare il presente atto ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Colucci Pierpaolo
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2022 112 CONTRIBUTO ANAC PER GARA SERVIZIO DI 
TESOERIA 2022/2027

30,00 761

2 2022 112 Spesa di pubblicazione dell’avviso di gara in Gazzetta
Ufficiale;

600,00 762

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 875 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 10/09/2022 aL 25/09/2022 all'albo pretorio
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Colucci Pierpaolo

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Dott. Colucci Pierpaolo

  C.l. 584 del  -  Determina N°  67 / AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi del 09/09/2022 - Pag 6 di 6


	(Provincia di Lecce)
	Dato atto che è stato quantificato nell’importo di € 30,00 il contributo di gara della stazione appaltante dovuto ad ANAC, tenuto conto del valore dell’appalto, e nell’importo presuntivo di € 600,00 circa la spesa di pubblicazione dell’avviso di gara in Gazzetta Ufficiale;
	Atteso che per appalti di servizi sotto soglia comunitaria con procedura aperta gestita interamente in modalità elettronica e documentazione di gara immediatamente accessibile i termini minimi di pubblicità legale restano fissati in 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla GURI, ma che si ritiene opportuno concedere un termine utile per la presentazione di offerte non inferiore a 20 giorni, e tanto al fine di contemperare in ogni caso la necessità di perfezionare la scelta del nuovo contraente in tempi celeri col rispetto dei principi di concorrenza e massima partecipazione;
	DETERMINA


