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CITTA’ DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO
NUMERO 790 REGISTRO GENERALE DEL 07/12/2016
NUMERO 162 REGISTRO SETTORE DEL 07/12/2016

OGGETTO: SERVIZIO FINANZIARIO - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI QUINQUENNALI DI
TESORERIA COMUNALE DI BORDIGHERA - DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA
NEGOZIATA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamati i seguenti provvedimenti:
1) deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 24.06.2015 con la quale è stato manifestato
indirizzo favorevole all’indizione di una gara ad evidenza pubblica con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa per la concessione del servizio di tesoreria – periodo
01.01.2016-31.12.2018 e contestuale approvazione dello schema di convenzione regolante il
servizio;
- determinazione n. 118/SF del 14.10.2015 per l’approvazione dei documenti di gara e contestuale
indizione della stessa;
- verbale del 16.11.2015 con il quale si è preso atto che, non essendo pervenuta alcuna offerta, la
gara è andata deserta;
2) deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 28.01.2016 con la quale, constatata la gara deserta,
è stato nuovamente manifestato indirizzo favorevole all’indizione di una nuova gara ad evidenza
pubblica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per la medesima – periodo
01.04.2016-31.03.2019 e contestuale approvazione dello schema di convenzione regolante il
servizio, prevedendo in aggiunta un corrispettivo per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- determinazione n. 25/SF del 18.02.2016 per l’approvazione dei documenti di gara e contestuale
indizione della stessa;
- verbale del 15.03.2016 con il quale si è preso atto che, non essendo pervenuta alcuna offerta, la
gara è andata deserta;
3) deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 04.08.2016 con la quale, constatata la gara
deserta, è stato nuovamente manifestato indirizzo favorevole all’indizione di una ulteriore gara ad
evidenza pubblica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per la
concessione del servizio di tesoreria – periodo 01.10.2016-30.09.2021 e contestuale approvazione
dello schema di convenzione regolante il servizio, prevedendo in aggiunta un corrispettivo per lo
svolgimento del servizio di tesoreria e la possibilità di apportare delle modifiche peggiorative alla
convenzione con conseguente riduzione del punteggio di gara;
- determinazione n. 104/SF del 16.08.2016 con la quale sono stati approvati i criteri di gara
demandando la competenza della procedura alla CUC Centrale unica di committenza, nel frattempo
istituita a sensi di legge;
- verbale della CUC del 30.09.2016 con il quale si è preso atto che, non essendo pervenuta alcuna
offerta, la gara è andata deserta;
4) determinazione n. 126/SF del 25.10.2016 con la quale, a seguito delle procedure deserte di cui

sopra, è stata indetta una procedura di gara per l’aggiudicazione dei servizi di tesoreria senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera a) del d.lgs.
18.04.2016, n. 50 demandandone i relativi adempimenti alla Cuc – centrale unica di committenza
tra il Comune di Bordighera e Ospedaletti e con invito a tutti gli istituto di credito operanti nel
territorio comunale in modo da garantire la massima trasparenza della procedura (determinazione n.
671/RG del 02.11.2016);
- verbale della CUC del 29.11.2016 con il quale l’unica offerta presentata viene dichiarata
inaccettabile dalla commissione di gara in quanto contenente modifiche peggiorative la cui entità e
qualità stravolgono il contenuto dello schema di convenzione proposto dall’ente, atto a regolare il
servizio;
Ribadito ora nuovamente, come già dato atto nei precedenti provvedimenti, che, sulla base di
indagini informali presso alcuni istituti bancari ed altri enti locali, la gestione del servizio di
tesoreria non risulta attualmente vantaggiosa per gli istituti di credito in assenza di un corrispettivo
che remuneri le prestazioni svolte (analisi confermata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di
controllo per la Puglia – deliberazione n. 205/2014 - che ha ritenuto legittimo prevedere un
corrispettivo per l’affidamento del servizio di tesoreria a seguito della riforma del sistema di
tesoreria prevista dall’articolo 35 del decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, e
delle difficoltà degli enti locali di individuare un tesoriere che svolga gratuitamente il servizio);
Preso atto che:
- nella procedura di gara indetta con determinazione n. 104/SF del 16.08.2016 è stata espressamente
prevista la possibilità di riconoscere un corrispettivo che remuneri le prestazioni del tesoriere;
- permane tuttavia l’oggettiva difficoltà dell’affidamento del servizio di tesoreria (evidenziata anche
dall’Anci che ha richiesto degli incontri specifici con l’Associazione Bancaria Italiana al fine di
risolvere la problematica) alla luce del regime di tesoreria unica introdotto dall’articolo 35, comma
8, del decreto legge n. 1/2012 (convertito dalla legge n. 27/2012) e prorogato sino al 31.12.2017
dall’articolo 1, comma 395 della legge n. 190/2014;
Ritenuto assolutamente necessario di perseguire l’obiettivo di affidare il servizio di tesoreria
comunale a soggetto idoneo, in tempi rapidi, considerato il tempo trascorso dai primi procedimenti
di gara sopra specificati e a condizioni accettabili per l’amministrazione comunale;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere con un nuovo esperimento di procedura negoziata da
effettuarsi con l’unico operatore economico che ha manifestato interesse all’affidamento del
servizio, ancorché la sua offerta sia stata ritenuta inaccettabile dalla commissione di gara, con
l’obiettivo di pervenire alla riformulazione di condizioni di offerta accettabili per l’ente, anche con
riferimento a quanto applicato in realtà limitrofe, sulla base della condizioni contrattuali previste
dalla convenzione per la gestione del servizio e delle modalità di offerta previste dal relativo
schema, documenti approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 04.08.2016;
Richiamati i seguenti articoli del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50:
-

articolo 164, comma 2 che prevede l’applicabilità delle disposizioni contenute nella parte I e
II del codice, per quanto compatibili, alle concessioni di servizi;

-

articolo 63, comma 2, lettera a) che prevede la possibilità di indire una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora non sia stata presentata alcuna
offerta in esito all’esperimento di una procedura aperta, purché le condizioni iniziali
dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;

Visto l’art. 210 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente;
Visto il bilancio di previsione vigente;
Osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce all’originale,
da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale
attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA
1. di procedere alla gara per l’aggiudicazione dei SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE, di
durata quinquennale, demandandone i relativi adempimenti alla CUC - Centrale Unica di
Committenza tra il Comune di Bordighera e Ospedaletti, per l’indizione della
PROCEDURA NEGOZIATA, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 , con l’unico operatore economico che ha manifestato interesse all’affidamento del
servizio in occasione della precedente gara (indetta con determinazione cuc n. 671/RG del
02.11.2016) sulla base delle condizioni contrattuali previste dalla convenzione per la
gestione del servizio e delle modalità di offerta previste dal relativo schema, documenti
approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 04.08.2016;
2. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire è quello di provvedere all’affidamento della gestione dei
servizi di tesoreria comunale di Bordighera;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di tesoreria comunale;
- l’affidamento sarà perfezionato mediante contratto stipulato in forma pubblica
amministrativa a cura del competente ufficio contratti comunale;
- le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione regolante il servizio
di tesoreria comunale;
3. di dare atto che la presente gara comporterà l’assunzione di impegno di spesa in relazione alle
offerte presentate dai concorrenti, al momento non quantificabile;
4. di impegnare sul capitolo 140.25.3 la somma di euro 225,00 per il pagamento del contributo
Anac (impegno n. 1929);
5. di dare atto inoltre che non sussistono rischi né oneri da interferenza ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;
6. Di dare atto che:
- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Micaela Toni (dirigente servizi finanziari e
RUP);
- la procedura di gara sarà espletata dal Centro Unico di Committenza (C.U.C.) con il
supporto del R.U.P. per quanto di propria competenza;
- l’ufficio contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale secondo le
norme in vigore, sulla base dello schema approvato con la presente e con le verifiche e gli
accertamenti previsti dalle leggi vigenti;
La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria anche per la
pubblicazione all’albo pretorio informatico e trasmessa in copia a:Settore Finanziario, Responsabile
del Procedimento, Ufficio Contratti.
Il dirigente del settore finanziario ad interim
F.to Dott.ssa Micaela Toni

Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa.
Bordighera li 07/12/2016
Il dirigente del settore finanziario ad interim
F.to Dott.ssa Micaela Toni

