Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 387
del 30/08/2021

Settore/Servizio: Settore C.U.C./Centro Unico di Committenza 2 Amministrativa

Oggetto: CIG: 8732073E95 . Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Argenta (FE)
dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025. Approvazione atti di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Premesso che con delibera consigliare del Comune di Argenta n. 3 del 01/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, si è stabilito:
2) Di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dalla data di
sottoscrizione del contratto al 31/12/2025, con procedura aperta, riservata agli istituti di
credito ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, da espletare con le modalità dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
3) Di approvare la convenzione di cui all’allegato sub (A) che regolerà i reciproci rapporti e le
obbligazioni tra le parti;
4) Di stabilire in esecuzione della funzione di indirizzo prevista dall’art 42 del TUEL che la
selezione del contraente avvenga secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
5) Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria di adottare
ogni provvedimento necessario all'espletamento della procedura di gara e disporre in
particolare che i valori e i pesi applicabili alle condizioni di scelta espresse nella convenzione,
siano definiti, in funzione delle misure e delle ponderazioni che saranno ritenute più opportune
e congruenti in ragione dell’andamento dei mercati finanziari e degli specifici fabbisogni
dell’Ente, nonché nei limiti delle assegnazioni finanziarie contenute nel Piano esecutivo di
Gestione 2020-2022 - Piano della Performance del Comune di Argenta per il triennio 20202022, in sede di determinazione a contrattare da adottare, a norma dell’articolo l’art. 32,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Premesso altresì che con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e
Gestione Finanziaria del Comune di Argenta n. 383 del 06/08/2021, ad oggetto: “Affidamento
del servizio di Tesoreria Comunale dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025:
determina a contrattare Ex art. 192 del TUEL – Prenotazione impegno contabile – CIG
8732073E95” si è stabilito:
1) di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio tesoreria comunale del Comune di
Argenta per quattro anni e tre mesi decorrenti presumibilmente dal 01/10/2021 al
31/12/2025;
2) di stabilire, ex artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32 del D.Lgs. 50/2016, quanto segue:
-fine del contratto: affidamento del servizio di tesoreria comunale;
-oggetto del contratto: servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/10/2021 al
31/12/2025;
-modalità di scelta del contraente: procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
-criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs.
50/2016 poiché la gestione del servizio di tesoreria si incentra su dati prettamente finanziari
quali i tassi attivi e passivi, eventuali contributi di sponsorizzazione, eventuale corrispettivo del
servizio, in quanto i dati di tipo tecnico (n. sportelli sul territorio, distanza degli sportelli dalla
sede municipale) non incidono sull'effettiva concorrenzialità anche in considerazione della
digitalizzazione dell'attività bancaria;
-forma del contratto: forma pubblica amministrativa;
-clausole ritenute essenziali sono definite tramite rinvio alla delibera di Consiglio comunale n. 3
del 01/03/2021, tra le quali si rammentano le seguenti:
- durata del contratto: dalla data di sottoscrizione del contratto al 31.12.2025, indicativamente
4 anni e 3 mesi, ed eventuale rinnovo triennale e proroga tecnica semestrale;

3) di approvare, ad integrazione di quanto definito con delibera consigliare n. 3 del
01/03/2021, al fine di consentire alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni
Valli e Delizie il corretto esperimento della gara, l’allegato A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, denominato “PROGETTO DEL SERVIZIO ai sensi dell'art. 23
commi 14 e 15 del D.Lgs.n. 50/2016” contenente, in particolare, l’indicazione dei criteri di
valutazione dell’offerta e del sistema di attribuzione del punteggio;
4) di dare atto che non sono previsti oneri della sicurezza che ai sensi del D.Lgs. 81/08 non
devono essere soggetti a ribasso d’asta;
5) di demandare alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
l’esperimento della procedura di gara e l’aggiudicazione del servizio, dando atto che la
sottoscritta Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria del Comune di
Argenta committente risulta distaccata, in virtù della Convenzione S.P. n. 42/2016 e della
delibera di Giunta dell’Unione n. 7 del 28.02.2017, alla Centrale Unica di Committenza
“ausiliaria” per lo svolgimento delle funzioni di RUP in fase di gara del presente affidamento;
6) che l’ammontare complessivo della spesa per il periodo oggetto dell’affidamento è pari ad €
63.750,00, escluso l’eventuale periodo di proroga tecnica di sei mesi, pari ad € 7.500,00 e
l’eventuale rinnovo triennale pari ad € 45.000,00;
Dato atto, pertanto che si intende affidare mediante gara con ricorso alla procedura aperta la
gestione del servizio tesoreria del Comune di Argenta dalla data di sottoscrizione del contratto
al 31/12/2025;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., nonché le linee guida
fin qui pubblicate da Anac;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la scrittura privata n. 42/2016 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie recante la “Nuova
convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e
Delizie per la creazione della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e
servizi –art. 33, comma 3 bis. D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal DL n. 66/2014”,
approvata con deliberazioni consiliari n.92/2015 del Comune di Argenta, n. 58/2015 del
Comune di Ostellato, n. 59/2015 del Comune di Portomaggiore e n. 2/2016 del Consiglio
dell’Unione, esecutive a norma di legge;
Visto l’art. 216, comma 10, e l’art. 37, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50 in merito alla fase
transitoria delle qualificazioni delle stazioni appaltanti e ritenuto che tale funzione debba essere
esercitata dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai sensi
dell’art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto servizio di “committenza ausiliaria”;
Vista la circolare del Segretario generale dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, Crivellari dr.ssa
Rita, Prot.n. 26139 del 3/10/2018;
Ritenuto opportuno, vista la richiamata determinazione del Dirigente Settore Programmazione
e Gestione Finanziaria del Comune di Argenta n. 383 del 06/08/2021 e i criteri e indirizzi in
essa riportati, procedere all’aggiudicazione dell’affidamento del servizio, il cui valore è stimato
complessivamente è pari a euro 63.750,00 (sotto soglia comunitaria ai sensi artt. 35-36 del
Codice), mediante procedura ordinaria aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice , con il metodo del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, in 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 predetta determinazione del Dirigente Settore
Programmazione e Gestione Finanziaria del Comune di Argenta n. 383 del 06/08/2021;
Preso atto che dal 18/10/2018 è entrato in vigore l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, con conseguente obbligo a
carico delle Stazioni Appaltanti di dotarsi di piattaforme telematiche per la gestione delle gare
(art. 40, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016);
Considerato che l’Unione Valli e Delizie ha sottoscritto un accordo di collaborazione per
l’utilizzo della piattaforma SATER, presso INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici (numero di Repertorio 222 del 03/10/2018);
Evidenziato che la procedura sarà pertanto gestita attraverso la suddetta piattaforma
telematica;
Inteso approvare la seguente documentazione predisposta dalla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed allegata al presente atto, necessaria alla
procedura di affidamento mediante gara della gestione del servizio tesoreria del Comune di
Argenta dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Richiamato che per la procedura aperta per appalti sotto soglia UE ex art. 73 D.Lgs. 50/2016
il bando deve essere pubblicato sulla GURI;
Dato atto che con successivi atti si provvederà alla pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
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;
Ritenuto che sussistono i principi di:
-proporzionalità “adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità ed all’importo
dell’affidamento”;
-economicità “uso ottimale delle risorse da impiegare”;
-efficacia “congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e all’interesse pubblico”;
-correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità;
Dato atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le risorse
finanziarie stanziate sul bilancio del Comune di Argenta, come risulta dalla richiamata
Determinazione dirigenziale n. 383 del 06.08.2021, dotata del visto di regolarità contabile;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Travasoni dott.ssa Patrizia, 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;
Dato atto che il sottoscritto RUP e Dirigente del Settore Programmazione e Gestione
Finanziaria del Comune di Argenta e del Settore Finanze dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie,
in fase di gara, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, attesta che il fine che si intende
perseguire è l’acquisizione, mediante gara per l’affidamento della gestione del servizio
tesoreria comunale del Comune di Argenta dalla data di sottoscrizione del contratto al
31/12/2025;
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;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e smi, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
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
Le premesse si intendono qui tutte trascritte ed approvate;
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;
6) di disporre che il periodo di pubblicazione non sia inferiore a giorni 30, ex art. 60 c. 2-bis del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., (presentazione di offerte per via elettronica);
7) di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le risorse
finanziarie stanziate sul bilancio del Comune di Argenta, come risulta dalla suddetta
determinazione dirigenziale n. 383 del 06/08/2021, pertanto diventa esecutiva all’atto della
sottoscrizione del Dirigente;
8) di dare atto che il codice CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: 8732073E95;
9) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dell’Unione Valli e Delizie
per gli adempimenti di competenza;

10) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai
sensi delle norme sulla pubblicità e trasparenza.

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).

