COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA

Determinazione SERVIZIO FINANZIARIO
n. 106 del 27.11.2017
Oggetto: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.
B), DEL D.LGS. N. 50/2016, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI
TESORERIA
COMUNALE.
APPROVAZIONE
DEL VERBALE
DI
GARA E
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022

DETERMINAZIONE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/07/2017, esecutiva, è stato disposto
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022
tramite l’espletamento di gara ad evidenza pubblica e, con lo stesso atto deliberativo, è stato
approvato lo schema tipo di convenzione per la gestione del servizio
 in esecuzione del suddetto provvedimento, con propria determinazione n. 85 del 28/09/2017,
è stata attivata la gara ad evidenza pubblica, da esprimersi mediante procedura negoziata tra
i soggetti partecipanti, per la concessione del servizio di tesoreria comunale del periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2022, con aggiudicazione da effettuarsi sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016
 con la sopra citata determinazione si è stabilito di procedere ad un’indagine di mercato al
fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, gli operatori economici da invitare alla suddetta
procedura di gara e, contestualmente, si è proceduto all’approvazione del sotto elencato
documento:
- Avviso Pubblico “Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016” comprensivo di
 Allegato “A” Modulo richiesta di partecipazione
 Allegato “B” Disciplinare di gara
 il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio comunale dal 28/09/2017 al
21/10/2017 e risulta anche pubblicato sul sito internet del Comune di Rosasco
 entro le ore 12,00 del 20/10/2017, termine ultimo per la presentazione, da parte dei soggetti
abilitati allo svolgimento del servizio, delle richieste di partecipazione alla gara, risulta
pervenuta all’ufficio protocollo del Comune di Rosasco una sola manifestazione di interesse
 pur essendo pervenuta una sola richiesta di partecipazione alla gara, in base a quanto
stabilito nella sezione “Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla
procedura negoziata” dell’Avviso Pubblico pubblicato ai fini dell’espletamento della
suddetta indagine di mercato, si è proceduto ad invitare i soggetti interessati senza ulteriore
indagine, anche se il numero dei candidati è inferiore a 5



entro le ore 12,00 del 24/11/2017, termine ultimo per la presentazione, da parte dei soggetti
invitati alla gara dell’offerta tecnica ed economica per lo svolgimento del servizio, risulta
pervenuta all’ufficio protocollo del Comune di Rosasco l’offerta da parte del Credito
Valtellinese, con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8
VISTO il verbale di gara, redatto in data 25/11/2017, dal quale risulta che la Commissione,
appositamente nominata con propria determinazione n. 105 del 25/11/2017, aggiudica il servizio in
oggetto al Credito Valtellinese, con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8.
RISCONTRATA la regolarità delle operazioni svolte e condiviso l’operato della Commissione di
gara.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
VISTO il D.Lgs. 267/2000.
VISTO il D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA
1. DI APROVARE le risultanze della gara a procedura negoziata espletata per l’affidamento
del servizio di Tesoreria Comunale del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022, evidenziate
nel verbale redatto in data 25/11/2017 allegato alla presente determinazione.
2. DI AFFIDARE il servizio di Tesoreria Comunale del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022
al Credito Valtellinese, con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8.
3. DI PROVVEDERE alla stesura e alla stipula di apposita convenzione per lo svolgimento del
servizio in oggetto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maria Rita Corisio

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
Rosasco, 27.11.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maria Rita Corisio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30.11.2017
Rosasco, 30.11.2017
Il Messo Comunale
F.to Valter Pallanza

copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Rosasco Addi',

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA LUISA PIZZOCCHERO

