
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 455

del 30/09/2021

Settore/Servizio: Settore Finanze/Servizio Finanziario

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Argenta 
per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025 – Rettifica allegato A2 
alla Determinazione n. 387/2021 e proroga termini presentazione offerte – CIG: ZAD333E56A 
spese di pubblicazione modifiche bando di gara – Accertamento di entrata e impegno di spesa.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso  che  in  attuazione  della  Delibera  Consiglio  Unione  n.  29 del  29/12/2020,  con 
Determinazione dirigenziale n. 387 del 30/08/2021 si disponeva:

1) di affidare, dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025 il servizio di tesoreria 
comunale del Comune di Argenta mediante gara con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n.  
50/2016;

2) di dare atto che il valore di gara stimato dal Settore Programmazione e Gestione Finanziaria  
del Comune di Argenta per la durata dell’appalto è di euro 63.750,00;

3) di disporre che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016, a favore del soggetto a favore del soggetto la cui offerta abbia 
conseguito il  punteggio massimo, su base 100, da attribuire secondo criteri  di  valutazione  
dell’offerta e del sistema di attribuzione del punteggio contenuti nell’Allegato A) “Progetto del  
servizio” alla determinazione del Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria del  
Comune di Argenta n. 383 del 06/08/2021;

4) di approvare la seguente documentazione, allegata al presente atto e sua parte integrante e 
sostanziale:

• Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti,  
completo di quadro economico approvato dal Comune di Argenta con Determinazione 
Dirigenziale n. 383 del 06/08/2021 e Schema di convenzione approvato quest’ultimo 
dal Comune di Argenta con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 01/03/2021;

• Bando di gara;

• Disciplinare di gara;

• Allegato A1 - Domanda di partecipazione alla gara;

• Allegato A1 bis - Dichiarazione soggetti art. 80, c. 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.;

• Allegato A1 ter - Dichiarazioni eventuali art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.;

• Allegato A2 - Dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 190/2012;

• Allegato 2 – DGUE;

• Allegato 3 - Linee guida compilazione DGUE;

• Allegato 4 - Modello F23 per assolvimento imposta di bollo.

• Allegato 5 - Informativa Privacy

• Allegato 6 – Dichiarazione impegno RTI eventuale;



• Allegato 7 – Dichiarazione avvalimento eventuale

5) di disporre, ai sensi dell’art. 36 c. 9 e dell’art. 29 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, che il suddetto 
bando sia pubblicato integralmente: sulla G.U.R.I. - V Serie speciale, sul profilo della Stazione 
Appaltante  Unione  Valli  e  Delizie:  www.unionoevalliedelizie.fe.it  e  dell’Ente  Committente  
Comune  di  Argenta,  nonché  luogo  esecuzione  del  servizio,  www.comune.  argenta  .fe.it  ,  
all’Albo  Pretorio  della  Stazione  Appaltante  Unione  Valli  e  Delizie  ed  all’Albo  Pretorio  del 
Committente Comune di Argenta, ed inoltre sul sistema a rete MIT denominato SCP mediante 
il  servizio  della  Regione  Emilia  Romagna  SITAR,  sulla  piattaforma  SATER,  gestita  da 
Intercenter, sulla quale verranno interamente gestite le procedure di gara;

Atteso che il termine di presentazione delle offerte scadrà il  07/10/2021, mentre la prima 
seduta  pubblica  per  l’apertura  delle  offerte  è  prevista  per  il  11/10/2021 come  da  bando 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici 
n. 103 del 06/09/2021 e sulla piattaforma SATER in data 07/09/2021;

Considerato che il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 103 del 06/09/2021 e 
sulla piattaforma SATER (07/09/2021) e la data di scadenza per la presentazione delle offerte 
(07/10/2021),  vista la complessità dell’appalto e considerato che le risposte alle richieste di 
chiarimento ai  quesiti  posti  sono state in ultimo inviate al  richiedente e pubblicata in data 
29/09/2021,  risulta pertanto essere  ristretto,  rischiando  di  determinare la  mancata 
formulazione delle offerte da parte degli Istituti di credito stessi;

Ritenuto  opportuno,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  prorogare  il  termine  per  la 
presentazione  delle  offerte  al  fine  di garantire  la  massima  partecipazione  da  parte  degli 
operatori economici alla gara in oggetto; 

Viste le criticità delle gare relative al servizio di tesoreria come rilevate, nell’anno 2016, dal 
Ministero dell’Interno– Dipartimento Affari Interni e Territoriali  – Direzione Centrale Finanza 
Locale nell’indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria da parte 
dei  Comuni in relazione alle difficoltà dagli  stessi  segnalate ed in relazione al  “consistente 
aumento del fenomeno delle “gare deserte”;

Considerato che la stessa gara indetta dall’Unione Valli  e Delizie  per conto del Comune di 
Argenta,  con determinazione n.  63 del 25/02/2020 è stata dichiarata deserta per assenza di 
presentazione di offerte;

Considerato che,  a norma degli artt. 71 e ss. del D.Lgs. 50/2016 ed  ai sensi del Decreto 
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 art. 2 comma 6,  e della determinazione 
dirigenziale  n.  395 del  31/08/2021, si è provveduto alla pubblicazione  del bando di gara in 
oggetto secondo le seguenti modalità:
• Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 103 
del 06/09/2021;
• sul sito dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie all’indirizzo web www.unionevalliedelizie.fe.it e 
all’Albo Pretorio online dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie ;
• sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, tramite il sistema 
informatizzato della Regione Emilia Romagna SITAR;

Ritenuto opportuno procedere alla  modifica del Bando di gara prorogando il termine per la 
presentazione delle offerte dalle ore 12:00 del 07/10/2021 alle ore 12:00 del  25/10/2021 e, 
conseguentemente, il termine per l’apertura delle offerte dalle ore 10:00 del 11/10/2021 alle 
ore 10:00 del 26/10/2021 e procedere alla pubblicazione delle sopra citate modifiche secondo 
le disposizioni normative vigenti;

http://www.unionevalliedelizie.fe.it/


Ritenuto opportuno,  di  conseguenza, procedere  alla  proroga del  termine  previsto  per  la 
richiesta  di  quesiti  dalle  ore  12:00  del  23/09/2021 alle  ore  12:00  del  11/10/2021 e  alla 
proroga del termine previsto per la risposta ai quesiti dalle ore 12:00 del 29/09/2021 alle ore 
12:00 del 15/10/2021;

Dato atto che in data 29/09/2021, a seguito dell’attivazione delle procedure per l’inserzione 
online  (IOL)  delle  modifiche  al bando  di  gara  in  GURI,  è  pervenuto  il  riepilogo  dei  dati 
dell’inserzione fra cui il costo della stessa che risulta pari ad € 333,14 (€ 259,95  di imponibile 
+ € 16,00 per bolli inserzione + € 57,19  da versare direttamente all'erario per IVA 22%);

Dato atto che  l'articolo  1  comma  130  modifica  l'articolo  1,  comma  450,  della  legge  27 
dicembre 2006 n. 296, ha innalzato la soglia da 1.000,00 a 5.000,00 euro per gli affidamenti 
senza obbligo di utilizzo del MEPA; 

Dato atto che per la pubblicazione sulla GURI è stato indicato come CIG da riportate in fattura 
il seguente: ZAD333E56A;

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma di Euro 333,14 ed accertare la medesima 
somma sul Bilancio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie 2021-2023, annualità 2021;

Dato  atto  di  aver  accertato  preventivamente  che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa relativamente al capitolo oggetto del presente atto;

Considerato,  inoltre,  che  a  seguito  di  quesito  posto  sul  sistema  Sater  da  un  operatore 
economico interessato,  avente registro di  sistema  PI306308-21, l’Allegato A2) necessita  di 
essere meglio esplicitato in alcune parti e pertanto rettificato; 

Visto il Decreto Presidenziale n. 3 del 01/02/2018 con il quale è stata designata la sottoscritta 
Travasoni Dott.ssa Patrizia Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie 
(FE);

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Finanze dell'Unione 
dei Comuni Valli e Delizie (FE), il quale:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e della 
normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni 
di conflitto di interessi; 
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste 
nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
-  ha  verificato  i  presupposti  delle  ragioni  di  fatto  oltre  che  delle  ragioni  giuridiche 
sottese all’adozione del provvedimento oggetto della presente;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 2 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è  stato approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2021 –  2023 ai  sensi 
dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;



Viste le delibere Giunta  Unione n.  15 del  07.04.2021 e  n.  23 del  27.04.2021,  dichiarate 
urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, con le quali sono stati approvati il PEG/Piano della Performance 2021 – 2023;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

Vista la vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

Visto il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Visto l’art. 4 –2° comma - del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Dato atto che nel  sottoscrivere  la  presente  Determinazione,  il  Responsabile  ne attesta  la 
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi;

DETERMINA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di prorogare il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara per l’affidamento 
del  servizio di  Tesoreria  dell’Unione dei  Comuni  Valli  e  Delizie per  il  periodo  dalla  data di 
sottoscrizione del contratto al 31/12/2025 dalle ore 12:00 del 07/10/2021 alle ore 12:00 del 
25/10/2021 e il termine per l’apertura delle offerte dalle ore 10:00 del  12/10/2021 alle ore 
10:00 del 26/10/2021;

3) Di dare atto che la somma relativa alle spese di pubblicazione delle modifiche al bando di 
gara già  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  V  Serie  Speciale  – 
Contratti Pubblici  n.  103 del  06/09/2021 è pari ad Euro  333,14 e che  il  CIG da riportare in 
fattura è il seguente: ZAD333E56A;

4) Di dare atto che la somma Euro 333,14 di cui al punto 3), trova copertura nel Bilancio di 
previsione  2021-2023,  annualità  2021,  dell'Unione  Valli  e  Delizie,  secondo  la  seguente 
imputazione:

Capitolo Descrizione Capitolo Importo
01031.03.13030010 Spese di pubblicazione €         333,14

5) Di disporre la liquidazione delle spese oggetto del presente provvedimento nel rispetto delle 
disposizioni  legislative  vigenti  e  secondo  i  tempi  e le  modalità  definite  nel  regolamento  di 
contabilità;



6) di accertare l’entrata di cui  al  precedente punto  3),  totalmente a carico del  Comune di 
Argenta, nel  Bilancio  di  Previsione  2021-2023,  annualità  2021,  dell'Unione Valli  e  Delizie, 
secondo la seguente imputazione:

Capitolo Descrizione Capitolo Importo

30500.99.35000301 Rimborsi vari da terzi €       333,14

7) di rettificare e riapprovare l’allegato A2) alla Determinazione n. 387 del 30/08/2021;

8) Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla
pubblicità e trasparenza e su SATER;

9) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario dell'Unione dei Comuni Valli 
e Delizie per gli adempimenti di competenza;

10) Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto
di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  prevista,  ai  sensi 
ell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

F.to in digitale
Il Responsabile Unico del Procedimento

Travasoni Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


