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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

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 la gara veniva dichiarata deserta per mancanza di 
offerte;
- 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;
- con delibera  n.16 del  3/03/2015,  il  Consiglio  Comunale,  ai  sensi  dell’art.  210 del  D.Lgs n. 

267/2000, ha provveduto all’esame di una nuova convenzione del servizio di tesoreria, per la 
successiva  indizione  di  una  seconda  procedura  di  gara  ed  ha  stabilito  indirizzi  vincolanti 
all’interno  dei  quali  la  Giunta  Comunale  e  la  struttura  dirigenziale  del  Comune  devono 
provvedere,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  all’affidamento  del  Servizio  di  Tesoreria 
Comunale per il periodo 01/07/2015-31/12/2019; 

- con determina n.36/EU/2015, in aderenza ai nuovi criteri stabiliti con direttiva Giunta Comunale 
n.20  del  20/02/2015  nel  rispetto  degli  indirizzi  di  cui  alla  delibera  CC  16/2015,  è  stato 
approvato il bando  di gara per l’individuazione dell’istituto bancario a cui affidare il servizio di 
tesoreria per il periodo 01/07/2015-31/12/2019;

- il bando di gara in parola, è stato pubblicato all’Albo On Line del Comune di Poggibonsi nonché 
sul sito del Comune www.comune.poggibonsi.si.it dal 26/03/2015 al 21/04/2015;

- come risulta da verbale del 21\04\2015 anche questa gara è stata dichiarata  deserta per 
mancanza di offerte;

Considerato  che  il  Servizio  di  Tesoreria  è  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;

Considerato  che  nella  stessa  deliberazione  C.C.  16/2015,   fra  gli  indirizzi  vincolanti  ai  quali 
attenersi  nello  svolgimento  della  procedura   di  gara,  vi  era  la  previsione  di  un  corrispettivo 
economico a favore dell’aggiudicatario del servizio pari a € 3.000,00 annui  oltre al costo derivante: 
dalle  commissioni  applicate  dal  tesoriere  per  la  messa  a  disposizioni  ai  cittadini  di  moderni 
strumenti di pagamento,  dalla richiesta di emissione di MAV, dall’applicazione dei tassi debitori 
sulle  eventuali  anticipazioni  di  tesoreria,  dall’applicazione  di  costi  per  riscossione  di  entrate 
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comunali e per effettuazione di bonifici ed altre spese legate ad operazioni di tesoreria;

Con propria direttiva n. 52 del 21\04\21015 la Giunta Comunale, preso atto dei risultati del nuovo 
esperimento  di  gara,  al  fine  di  predisporre  un  bando  di  gara  con  condizioni  contrattuali  che 
soddisfano entrambe le parti  in  modo da arginare il  rischio che anche la  prossima gara vada 
ancora deserta per la terza volta, ha dato mandato al RUP affinchè venga inserito fra le clausole 
contrattuali  anche  la  corresponsione  di  un  corrispettivo  annuo  a  favore  dell’aggiudicatario  del 
servizio di Tesoreria pari a € 3.000,00 annui, da sottoporre a ribasso, lasciando inalterati i criteri 
economici precedentemente individuati nella sopra indicata direttiva G.C. N.20 del 20/02/2015; 

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 [6232938F23];

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 verranno pubblicato all’A.O.L.  e nel  Sito del  Comune di 
Poggibonsi  visualizzabili  al  seguente  indirizzo:www.comune.poggibonsi.si.it/gare   dal  24\04\2015   
dal 24\04\2015 al 13\05\2015;

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

http://www.comune.poggibonsi.si.it/gare%20dal%2024%5C04%5C2015


                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

1) di indire, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 3\03\2015 e della 
direttiva della Giunta Comunale n. 52\2015, procedura aperta n.13\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  proprie 
direttive  n.  20  del  20/02/2015  e  52  del  21\04\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;

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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