Comune di Villar Dora
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
NUMERO 143/6
OGGETTO:
INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO: 01/01/2018 - 31/12/2021 - APPROVAZIONE
BANDO DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE. CODICE CIG N. Z942079310.

L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di ottobre nel palazzo
comunale adotta la seguente determinazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/10/2017, immediatamente
eseguibile, con la quale:
- è stata approvata, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la convenzione per
l’affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2018 al 31/12/2021;
- è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio mediante gara con procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- sono stati demandati al Segretario Comunale gli adempimenti necessari per l’affidamento del
servizio;
RILEVATO che occorre procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in
oggetto, stabilendo altresì i relativi criteri di aggiudicazione;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
-il fine che il contratto intende proseguire;
-l’oggetto, la forma, le clausole contrattuali;
-le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
TENUTO CONTO che:
a. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle
entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente oltre alla custodia dei titoli e dei
valori;
b. L’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di tesoreria comunale, le cui
clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con la deliberazione
consiliare n. 34 del 24/10/2017 e nel bando di gara allegato al presente atto;
c. la scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTI:




il bando di gara comprendente gli allegati A) e B) e in cui sono stabiliti ed elencati i criteri
di aggiudicazione della presente gara, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
la convenzione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 24/10/2017,
allegata al presente atto;

CONSIDERATO che a tale scopo è necessario garantire la pubblicità della gara mediante
pubblicazione del bando e della convezione sull’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del
Comune www.comune.villardora.to.it ;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito a quanto sopra esposto;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1. DI INDIRE la gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2021, secondo modalità, criteri e principi contenuti nel
D.Lgs. 50/2016;
2. DI DARE ATTO che alla gara è attribuito il codice CIG: Z942079310;
3. DI STABILIRE che la Convenzione da sottoscrivere con l’aggiudicatario è quella approvata con
deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 24/10/2017;
4. DI STABILIRE altresì che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, tenendo conto
dei criteri di valutazione delle offerte approvati con questo stesso atto e specificati nel relativo
bando allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
5. DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
congrua secondo i criteri di valutazione previsti;
6. DI APPROVARE il bando di gara comprendenti gli allegati A) e B), allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente allo schema di convenzione
sopra richiamata;
7. DI DISPORRE la pubblicazione del bando di gara, unitamente allo schema di convenzione,
all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune: www.comune.villardora.to.it;
8. DI DEMANDARE a un proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte;
9. DI DARE ATTO che i costi relativi al servizio troveranno copertura ai sensi dell’art. 183, comma
6 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sui rispettivi bilanci 2018, 2019 e 2020, dando atto che,
poiché la durata del servizio è superiore a quella del bilancio 2018/2020, la spesa relativa all’anno
2021 farà carico ai medesimi capitoli di bilancio dei precedenti tre anni tali anni e che di tale
impegno si terrà conto nella formazione dei bilanci stessi, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Dott. Cane Alberto

