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DETERMINA N. 1 DEL 13-12-2013

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI BOFFALORA
SOPRA TICINO - PERIODO 1.1.2014 - 31.12.2018 - INDIZIONE GARA CIG 5503769DD8

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2013, avente ad oggetto:
“Approvazione convenzione del Servizio di Tesoreria e Cassa del Comune di Boffalora Sopra Ticino –
periodo 1.1.2014 – 31.12.2018”, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato stabilito di
esperire una procedura ad evidenza pubblica, approvando il relativo schema di convenzione e dando
atto che il responsabile del Servizio Finanziario avrebbe provveduto, con propria determinazione, alla
scelta del criterio per l’aggiudicazione con la predisposizione del relativo bando di gara, del capitolato
speciale d’appalto e della documentazione inerente;

Preso atto:
 della determinazione n. 77 in data 12.12.2013 a firma del Responsabile dell’Area Finanziaria
del Comune di Boffalora Sopra Ticino portante indicazioni in merito all’avvio della procedura
per l’individuazione del contraente ed i criteri di aggiudicazione del servizio di tesoreria e
cassa del Comune di Boffalora Sopra Ticino;
 del verbale della conferenza delle Posizioni Organizzative dei Comuni di Boffalora Sopra
Ticino ed Ossona attestante l’istruttoria espletata e l’approvazione degli atti propedeutici alla
gara in parola;
Ravvisata la necessità di avviare il procedimento di scelta del contraente per la fornitura del
servizio per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, mediante procedura aperta ai sensi
del combinato disposto dell’art.210 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ex art. 83 del medesimo decreto legislativo;

Visto il capitolato speciale d’appalto, le cui disposizioni costituiscono parte integrante e
sostanziale del bando di gara, unitamente all’offerta ed alla relativa documentazione, allegato al

presente provvedimento in forma integrante e sostanziale, così come redatto in relazione allo schema
di convenzione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Boffalora Sopra Ticino, approvata con
deliberazione n. 41 del 30.11.2013 dal Consiglio Comunale;
Visto il bando di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e
precisato che occorre dar corso alla pubblicità della gara mediante pubblicazione dell’avviso di gara
all’Albo Pretorio, sul Sito Internet di questo Comune e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana V Serie Speciale relativa ai contratti pubblici per 15 giorni consecutivi;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l’adozione di apposito
preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che lo stesso intende perseguire, il
suo oggetto, la forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle
vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;
Richiamata la nomina del Responsabile della Centrale unica di Committenza tra i Com,uni di
Boffalora Sopra Ticino ed Ossona;

Considerato che:

•

Il contratto avrà per oggetto l’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa del Comune di
Boffalora Sopra Ticino e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole
essenziali contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel bando di gara e nella convenzione del
servizio di tesoreria e cassa del Comune di Boffalora Sopra Ticino, approvata con deliberazione n.
41 del 30.11.2013 dal Consiglio Comunale;
Ritenuto:
 di indire pertanto la gara mediante procedura aperta, come da considerazioni che precedono;
 di dare atto che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici
preposti, provvederà a curare la pubblicità della gara e il suo svolgimento, in conformità alle
norme vigenti;
 di ammettere alla partecipazione della gara in oggetto gli Istituti che abbiano i requisiti
previsti nello schema di bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nella
documentazione inerente, allegati alla presente determinazione;
Richiamati, altresì:

•
•
•

L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili del
Servizio;
Il vigente Regolamento di Contabilità e del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
La convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Boffalora
Sopra Ticino ed Ossona;
DETERMINA
1. Di indire la gara volta all’individuazione del contraente per l’affidamento del servizio di
Tesoreria e Cassa del Comune di Boffalora Sopra Ticino, per il periodo dal 1° gennaio 2014 31 dicembre 2018, mediante procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 208
del D.L.gs n. 267/2000 con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ex art. 83 del medesimo
decreto legislativo;
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2. Di dare atto che la Conferenza delle Posizioni Organizzative, organo della Centrale Unica di
Committenza, ha provveduto all’istruttoria ed alla predisposizione del bando di gara, del
capitolato speciale d’appalto e della documentazione inerente;
3. Di approvare gli atti di gara come sopra descritti, allegati alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;
4. Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di gara, approvato ed allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con le modalità previste in premessa e
che qui si intendono integralmente riportate e di dare atto che con determinazione n. 79/2013
del Responsabile dell’Area Finanziaria sono state impegnate le somme necessarie ai precitati
adempimenti pubblicitari;
5. Di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 08.01.2014 –
ore 12,00 ed il giorno 09.01.2014 alle ore 10:00 il giorno e l’ora di apertura dei plichi da parte
della commissione che verrà nominata con apposito ed autonomo provvedimento;
6. Di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle comprese nel capitolato speciale d’appalto, nel
bando di gara e nella convenzione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Boffalora
Sopra Ticino, approvata con deliberazione n. 41 del 30.11.2013 dal Consiglio Comunale;
7. Di dare atto che il servizio di tesoreria oggetto di concessione non è effettuato presso una
sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di “Interferenza”, quindi
si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)
e per tale motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;
8. Di dare atto, inoltre, che il Responsabile Unico del procedimento ai fini dell’espletamento
della presente procedura di gara è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza
ELENA NOVARESE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 20-12-2013
Lì 20-12-2013
Il Messo Comunale
ALBERTO LAVATELLI
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