
SETTORE RISORSE 

Servizio Servizi Finanziari: Bilancio e Ra-

gioneria 

DETERMINAZIONE  N. 279 DEL 05/12/2017

OGGETTO: Tesoreria Comunale. Affidamento in concessione del servizio per  

il  periodo  01/01/2018-31/12/2022  –  Approvazione  risultanze  di  

gara e aggiudicazione.

 

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE RISORSE 

VISTI:

- l’art. 69 dello Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 138 

del 17.12.2009;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato 

il "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 - Approvazione aggiornamento";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato 

il "Bilancio di Previsione 2017-2019 e piano degli incarichi 2017"; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 04.04.2017 con la quale è stato approvato il 

"Piano esecutivo di gestione 2017-2019, piano dettagliato degli obiettivi, piano della perfor-

mance e obbiettivi strategici anno 2017.";

VISTO  il DLGS 18 aprile 2016 n. 50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, in vigore dal 19/04/2016;

VISTO l'atto sindacale di nomina n.31268 del 30/06/2016 del Dirigente firmatario del presen-

te provvedimento;

PREMESSO CHE:

- in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.147 del 18/10/2017, con la deter-

minazione a contrattare n. 235 del 19/10/2017 è stata avviata la procedura aperta sotto so-

glia comunitaria ai sensi degli artt. 36 e 60, D.Lgs 50/2016, per la concessione del servizio di 

tesoreria per il periodo 01/01/2018-31/12/2022 da aggiudicare con il criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 dello stesso Decreto Legislativo;

- con la stessa determinazione n.235/2017 è stato stabilito che la procedura di gara sarebbe 



stata effettuata mediante il programma telematico START;

DATO ATTO che: 

-  il termine stabilito per la presentazione delle offerte scadeva il 15 novembre 2017 alle ore 

12:00:00 e che per le ore 15.00 del giorno 16 novembre 2017 era fissata l’apertura delle of-

ferte;

- con determinazione n. 365 del 16/11/2017 del Settore “Entrate, attività economiche, Casa, 

Sport  e  Servizi  Amministrativi”  è  stata  nominata  la  Commissione giudicatrice  ex art.  77  

D.Lgs 50/2016, secondo quanto previsto dalla Disciplina organizzativa interna approvata con 

deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 29/9/2016 ai sensi dell’art. 77, comma 12, D.lgs 

50/2016; 

VISTO che in data 16/11/2017 ha avuto luogo la seduta della Commissione di Gara;

CONSTATATO che  dal verbale di gara, allegato al presente provvedimento, quale parte inte-

grante e sostanziale si rileva che l’unica offerta presentata è risultata quella della Banca Cas-

sa di Risparmio di Firenze SpA e che la Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione 

della concessione del servizio di cui trattasi a quest’ultima, sulla base dell’offerta tecnica pre-

sentata e dell’offerta economica di € 17.250,00= oltre IVA, comprensivo degli oneri per la si-

curezza pari ad €500,00= al netto dell’IVA, pari ad un ribasso del 25 % sull’importo a base 

d’asta;

VISTO il verbale di gara dell’unica seduta del 16/11/2017, ricevuto  dalla Commissione ai fini 

degli adempimenti di competenza del RUP;

RICHIAMATO il codice CIG assegnato da ANAC alla presente procedura che è il n.7227357-

BA9 ;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il  presente 

provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna 

situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi del-

l’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 5 del Codice di comportamento 

del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha 

comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto 

nello svolgimento della presente procedura di affidamento

                                                        DETERMINA

 1) Per i motivi in premessa esposti, di approvare il verbale di gara di cui in narrativa, relativo 

alla unica seduta del 16/11/2017 della Commissione di cui alla procedura aperta sotto soglia 

comunitaria ai sensi degli artt. 36 e 60, D.Lgs 50/2016, per la concessione del servizio di te-

soreria per il periodo 01/01/2018-31/12/2022 da aggiudicare con il criterio dell’offerta econo-

micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 dello stesso Decreto Legislativo, codice CIG 

n.7227357BA9, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. 
2) Di aggiudicare e affidare, conseguentemente, il servizio di tesoreria  comunale per il perio-
do dal 01/01/2018 al 31/12/2022 alla Banca Cassa di Risparmio di Firenze SpA, con sede le-
gale in Firenze (FI) 50127 Via Carlo Magno 7, C.F.04385190485, e P.I. 04385190485, che ha 
offerto un prezzo di €.17.250,00= oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad 
€500,00= al netto dell’IVA, corrispondente ad un ribasso in diminuzione del 25% sull’importo 
a base di gara di €.23.000,00=, ottenendo il punteggio complessivo di 71/100, di cui 51/80 
punti all’offerta tecnica e 20/20 punti all’offerta economica. 

3) Di dare atto che la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente 



provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna 

situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi del-

l’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 5 del Codice di comportamento 

del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha 

comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto 

nello svolgimento della presente procedura di affidamento. 

4) Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 co. 7) del 

D. Lgs. 50/2016, dopo le verifiche previste da detto art. 32, a riguardo delle dichiarazioni rila-

sciate in sede di gara ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.
5) Di dare atto  che a seguito della presente aggiudicazione la spesa annua per lo svolgi-
mento del servizio, al netto del ribasso di gara, è pari ad €.17.250,00 annui oltre €.3.795,00 a 
titolo di IVA per un totale di €.21.045,00.
6) Di dare atto che la spesa farà carico al bilancio 2017-2019 per gli anni 2018 e 2019 come 
segue:

ESERCIZIO  2018
    - CIG 7227357BA9

  MISSIONE:   01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

  PROGRAMMA:  03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito-

rato

  CODICE V LIVELLO: 1030217002 “Oneri per servizio di tesoreria”

  CAPITOLO  67001/11 “Spese servizio di tesoreria”

      IMP. 203/2018             €.21.045,00  
 
 ESERCIZIO  2019
    - CIG 7227357BA9

  MISSIONE:   01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

  PROGRAMMA:  03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito-

rato

  CODICE V LIVELLO: 1030217002 “Oneri per servizio di tesoreria”

  CAPITOLO  67001/11 “Spese servizio di tesoreria”

      IMP. 41/2019             €.21.045,00  
 

mentre per quanto riguarda gli esercizi successivi, la cui spesa è stata autorizzata con la de-
liberazione consiliare n.147 del 18/10/2017, si provvederà successivamente all’approvazione 
dei relativi bilanci.
7)  Di dare atto che la spesa relativa al contributo ANAC di euro 225,00 risulta finanziata con 
l’impegno n. 1766/2017 assunto con la determinazione n.330/2017 dal Settore Entrate, Attivi-
tà economiche, Casa, Sport e Servizi Amministrativi.

8) – Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ex art. 29 del 

D.Lgs 50/2016 e che i dati in esso contenuti sono soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sen-

si del D.Lgs. 33/2013, art. 37.

9) Di trasmettere il presente atto al messo comunale per l’affissione all’Albo Pretorio on-line 

per la durata di giorni 15.



IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE RISORSE 

Dott.ssa Letizia Baldi 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate


