SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 38/EF
OGGETTO

RAGIONERIA

DEL 17/12/2014

PRESA D'ATTO DI GARA, CON PROCEDURA APERTA, ANDATA DESERTA
(RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2015 AL 31.12.2019. - CIG. 6010858CED) E
NECESSARIA PROROGA PER 6 MESI DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA
REP.7092/2010 STIPULATA CON BANCA ETRURIA.

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che:
-

-

-

-

-

in data 31/12/2014 scadrà l’appalto del servizio di Tesoreria unica affidato alla Banca
Etruria con determinazione dirigenziale n.393/AG/2009 del 16/12/2009;
con lettera acquisita al protocollo generale il 6/10/2014 con n.28869 la Banca Etruria
ha comunicato di non essere disponibile “alla prosecuzione del Servizio di Tesoreria
alle condizioni previste dalla convenzione stipulata in data 28.06.2010-Rep. N.7092 e
rinegoziata con atto del 2.10.2012-Rep. N.7462”;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 04/11/2014 è stato stabilito
all'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2015/2019,
mediante esperimento di procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 37 del
vigente regolamento di contabilità Comunale e secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 “Testo unico
delle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi” tra soggetti abilitati a
svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000.
Con medesima deliberazione il Consiglio comunale ha approvato lo schema di
convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale ed ha demandato al
Responsabile dell’Unità di Staff “Affari Legali e Contenzioso – Gare” l’adozione dei
conseguenti atti dall'approvazione del bando di gara al compimento di tutte le attività
consequenziali e necessarie per l'individuazione del soggetto gestore;
con determinazione n.114/UE del 14/11/2014 è stata indetta procedura aperta per
l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per il quinquennio 01/01/2015 31/12/2019 da eseguirsi secondo lo schema di convenzione approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 04/11/2014;
alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo: CIG
6010858CED;

Dato atto che in data 14/11/2014 è stato predisposto il bando di gara, pubblicato all’Albo
On Line del Comune di Poggibonsi nonché sul sito del Comune
www.comune.poggibonsi.si.it;
Visto il verbale di gara relativo al servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
01/01/2015 -31/12/2019 [CIG 6010858CED ] con il quale il responsabile della U. Staff
Legale e Contenzioso – Gare ha accertato che nei termini indicati del bando (alle ore 12 del
giorno 10/12/2014), non risulta pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente alcuna offerta e
pertanto accerta che la gara ad evidenza pubblica in argomento è andata deserta ed inoltra
il relativo verbale al settore,Economico finanziaria per gli atti di competenza;
Richiamati:
- l’art. 3, comma 12 del D.Lgs. 163/2006, il quale definisce la concessione di servizi come
“un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel
diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità
all’articolo 30”
- l’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che
l’affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del
Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l’adeguata

pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la
proporzionalità;
Preso atto quindi che l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale è
un contratto escluso dall’applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.Lgs. n.
163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati e che
lo stesso è obbligatorio, secondo l’art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, e indispensabile
in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle
riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell’ente;
Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale
trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l’ente;
Visto, a tal proposito, l’art. 125, comma 10, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il quale
prevede per le acquisizioni in economia di beni e servizi la c.d. “proroga tecnica” a seguito
della scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;
Vista la Deliberazione dell’AVCP n. 86 del 06/10/2011 nella quale in tema di proroga si
ancora la stessa “al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei
soli limitati ed eccezionali casi, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti
dall’Amministrazione, vi sia la necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more
del reperimento di un nuovo contraente”;
Preso atto di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una
proroga tecnica del servizio in scadenza fino al 31.12.2014 considerato il tempo necessario
per espletare una nuova procedura di gara;
Ritenuto, pertanto di procedere alla proroga tecnica della convenzione di tesoreria
stipulata con la Banca la Banca Etruria, con sede legale e Direzione Generale in Arezzo–
via Calamandrei n. 255 – C.F.00367210515, agli stessi patti e condizioni previste nel
contratto Rep. n. 7092/2010, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e nel
contempo consentire l’indizione di una nuova procedura per l’affidamento del servizio in
questione;
Visti:
 La deliberazione consiliare n° 34 del 26/04/2014, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente per l’esercizio 2014;
 La deliberazione n. 177 del 20/05/2014 esecutiva, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014 con il quale
sono stati assegnati ai Responsabili di servizio gli obiettivi e le risorse per
l’esercizio finanziario 2014;
Richiamato il provvedimento sindacale n°56 del 29/10/2014 con il quale viene attribuito
alla sottoscritta l’incarico di direzione del Settore Economico-Finanziario;
Accertata dunque
la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs 267/200 e successive modifiche ed
integrazioni, recante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

DETERMINA
1.

di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che, entro il termine delle ore
12,00 del giorno 10.12.2014, previsto dal bando di gara per il servizio di tesoreria
comunale – periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019 – Cig. 6010858CED, non è
pervenuta alcuna offerta e che pertanto la gara in argomento è da considerare deserta;

2. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi di legge;
3. di dare atto che il Consiglio Comunale provvederà, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs n.
267/2000, all’esame di una nuova convenzione del servizio di tesoreria, per la
successiva indizione di una seconda procedura di gara ad evidenza pubblica.
4. di richiedere, nelle more della definizione di una nuova procedura di gara, la proroga
tecnica per sei mesi con decorrenza dal 01.01.2015 della convenzione stipulata con la
Banca Etruria, con sede legale e Direzione Generale in Arezzo– via Calamandrei n. 255
– C.F.00367210515, per consentire nel periodo 01.01.2015-30.06.2015 l’espletamento
del servizio di tesoreria comunale agli stessi patti e condizioni previste nel contratto
Rep. n. 7092/2010, salvo variazioni espressamente previste per legge;
5. di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale con nota di trasmissione
che verrà sottoscritta per accettazione;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come
disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Bonini Luciana
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