
Premesso che: 
- in data 31/12/2014 è andato in scadenza l’appalto del servizio di Tesoreria unica affidato alla Banca 
Popolare dell’Etruria e del Lazio con determinazione dirigenziale n. 393/AG/2009 del 16/12/2009; 
- con lettera acquisita al protocollo generale dell’Ente il 06/10/2014 con n. 28869 la Banca Etruria 
comunicava di non essere disponibile alla prosecuzione del Servizio di Tesoreria alle condizioni previste 
dalla convenzione stipulata in data 28/06/2010 – Rep. n. 7092, rinegoziata con atto del 02/10/2012 – Rep. N. 
7462; 
- con determinazione n.114/UE del 14/11/2014 veniva così indetta procedura aperta [CIG 6010858CED] per 
fra Istituti di Credito con sportello operante nel Capoluogo per l’affidamento in concessione del servizio di 
Tesoreria da eseguirsi secondo lo schema di convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 96 del 04/11/2014, ed in data 14/11/2014 il bando di gara veniva pubblicato all’Albo On Line 
del Comune di Poggibonsi nonché sul sito del Comune www.comune.poggibonsi.si.it; 
- come risulta da verbale di gara n. 25\2014 entro il termine di scadenza (10/12/2014 ore 12.00) non è giunta 
alcuna offerta, e gli atti rimessi al Dirigente competente per le valutazioni conseguenti; 
- con determinazione dirigenziale  n.38/EF/2014 il dirigente del Settore Economico Finanziario, ha, fra l’altro, 
stabilito 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 lettera acquisita al Protocollo Generale del Comune di Poggibonsi in data 14/01/2015 con n.1325, la 
quale la Banca Etruria comunica la propria disponibilità a prorogare l’espletamento del servizio di tesoreria 
per il periodo 01.01.2015-30.06.2015 di cui alla Convenzione rep n.7092 come rinegoziata con atto 
modificativo del 2.10.2012; 
- Preso atto della necessità di procedere, 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 con direttiva della Giunta Comunale n. 20 del 20/02/2015 sono stati individuati criteri di 
tipo economico, organizzativo ed accessorio con un peso complessivo assegnabile in termini di punteggio 
pari a 100, in base ai quali affidare il servizio, da valutarsi nelle seguenti percentuali: 

� 62% per i criteri economici; 
� 33% per i criteri organizzativi; 
� 5% per i criteri accessori. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 3\03\2015 è stato quindi disposto di procedere 
all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2015-31/12/2019, 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 la stessa deliberazione sono stati fissati indirizzi vincolanti ai quali attenersi nello svolgimento della 
procedura, che qui si intendono integralmente richiamati, ed approvato lo schema di convenzione diretto a 
disciplinare i rapporti fra comune e tesoriere demandando alla Giunta Comunale e al Dirigente compente, 
con il supporto dell’ufficio gare l’adozione degli atti necessari per l’affidamento del servizio di cui trattasi; 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Dato atto che l’art. 210 del Decreto Legislativo 267/200 dispone che l’affidamento del servizio di Tesoreria 
venga affidato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di Contabilità di 
ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione 
deliberata dal Consiglio Comunale; 
 
Richiamata la legge n. 11 del 27\02\2015 di conversione del DL 31\12\2014, con la quale i termini di cui 
all'art. 23 ter della legge n. 114\2014 sono stati prorogati al 1\09\2015; 
  
- l'art. 13 comma 2 della vigente convenzione firmata in data 29\12\2014 fra i Comuni di Poggibonsi, Casole 
d’Elsa, Colle di Val D’Elsa, San Gimignano  e  Radicondoli che così recita " sino alla concorrenza delle 
scadenze temporali di cui all'art. 23 comma 1 della Legge 114\2014 i comuni aderenti conservano la 
possibilità di effettuare procedure in autonomia, senza obbligo di ricorrere alla centrale di committenza" 
 
VISTI i seguenti documenti di gara costituiti da: 
- schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2015-31/12/2019; 
- bando e disciplinare di gara; 
- istanza di ammissione alla gara e contestuale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà; 



- dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni da rendere da parte dei soggetti indicati nell’art. 38 
comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006; 

- modello per la presentazione dell’offerta tecnico economica; 
 
VISTO che alla seguente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG: 6192789326; 
 
DATO ATTO che il bando di gara, il relativo disciplinare e tutti gli atti e modelli di gara elencati agli artt. 3 e 4 
del disciplinare medesimo sono stati pubblicato all’A.O.L. e nel Sito del Comune di Poggibonsi visualizzabili 
al seguente indirizzo: www.comune.poggibonsi.si.it/gare; 
 
Richiamato l’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 istitutiva dell’obbligo relativo al 
pagamento della contribuzione a favore di A.N.A.C. (già sito dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), anche da parte delle stazioni appaltanti, che per il presente servizio 
ammonta a € 225,00 dato atto che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di contribuzione ANAC in 
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 12, del codice del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 viene 
ipotizzato un valore della concessione nel quinquennio di euro 100.000,00 oltre l’eventuale proroga per un 
ulteriore quinquennio. 
 
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola regolarità 
tecnica da parte del  Vice responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e della necessità di acquisire  il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del 
D.Lgs 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

1) di indire, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 3\03\2015, procedura 
aperta n.08\2015 fra Istituti di Credito con sportello operante nel capoluogo (art. 37 Regolamento 
Contabilità), per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria, da eseguirsi secondo le modalità 
stabilite dalla legge, dal regolamento di contabilità dell’Ente e dallo schema di convenzione, da espletare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 da 
determinarsi sulla base dei criteri e fattori individuati dalla Giunta Comunale con propria direttiva n. 20 
del 20/02/2015, e come disciplinato da convenzione approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16\2015;  

2) La durata del servizio è prevista dal 01/07/2015 al 31/12/2019 ed è facoltà dell’Amministrazione 
Comunale procedere al rinnovo della concessione, ai sensi dell’art. 44 della L. 724 del 23/12/1994 e 
dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, alle medesime condizioni, per una sola volta e per un uguale periodo 
di tempo rispetto all'originario affidamento. 

3) di approvare gli atti di gara rappresentati da: 
- bando e disciplinare di gara; 
- istanza di ammissione alla gara e contestuale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà; 
- dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni da rendere da parte dei soggetti indicati nell’art. 38 comma 1 
lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006; 
- modello per la presentazione dell’offerta tecnico economica; 
4) di dare atto che alla presente procedura di gara si applicano il Codice etico degli appalti comunali, il 

Codice di Comportamento ed il Patto di Integrità; 
5) di impegnare la somma di € 225,00 sul tit. – funz. 1 – serv. 3 – interv. 3 – Cap. 510 del Bilancio 2014 per 

contribuzione ex art. 1 comma 67 L. n. 266/2005 a favore di A.N.A.C. via di Ripetta, 246 Roma ed a tal 
fine di  liquidare e pagare la somma predetta a favore della Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, 
via di Ripetta n. 246 Roma (C.F. 97163520584),  

6) di autorizzare l’Economo Comunale ad anticipare la somma predetta a titolo di contribuzione; 
 

  
 
 


