
COMUNE DI POGGIBONSI 

APPALTO N.8\2015 - VERBALE DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2015 – 31/12/2019 

[CIG 6192789326] 

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di aprile nel Palazzo Comunale con 
sede in via A. Volta, 55 alle ore 15:00 
 

Premesso: 
 

- che con determinazione n.114/UE del 14/11/2014 era stata indetta procedura aperta 
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, con codice 
Codice Identificativo: CIG 6010858CED; 

- che come risulta da verbale di gara n. 25\2014 entro il termine di scadenza 
(10/12/2014 ore 12.00) non giungeva alcuna offerta, e gli atti venivano 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; 



- Con determinazione dirigenziale n. 36\EU del 26\03\2015 è stata quindi indetta gara 
n. 8\2015 CIG [6192789326] ed il bando pubblicato all’AOL dell’Ente per 26 gg 
consecutivi. 
- entro il termine di scadenza fissato nel bando (ore 13,00 del 21\04\2015) non è  
pervenuta all’Ufficio Protocollo dell’Ente alcuna offerta; 

 
CIO’ PREMESSO 

 
Alle ore 15.00 la Dott.ssa Carla Bimbi in qualità di Responsabile della U. di Staff 
Legale e Contenzioso - Gare accerta che nei termini indicati nel bando di gara (ore 13 
del 21\04\2015) non risulta pervenuta al protocollo generale dell’Ente alcuna offerta, 
conseguentemente la presente gara è dichiarata DESERTA. 

 

Il presente verbale viene inoltrato al settore Economico Finanziario per gli atti di 
competenza.  
 
 
              Il Responsabile  
U. di Staff – Legale e Contenzioso - Gare 
          Dott.ssa Carla Bimbi 
 


