COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.74 del 16.04.2021
(Cat. I.6)
Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE (C.I.G. 8715187FD0). AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63
COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016
L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese aprile nella sede municipale, il Dott.
CONIGLIONE GIUSEPPE,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTI:
• gli artt. 107 e 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art. 60 e l’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici;
• il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per le parti ancora vigenti;
RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04.11.2020, esecutiva con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il
quinquennio 01/01/2021- 31/12/2025;
• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 327 del
09/11/2020 d’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria
comunale per anni cinque
RILEVATO che la gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale è andata deserta;
RICHIAMATO l’art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di
ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, dando conto con
adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti, che nel caso in specie sono
rinvenibili nella circostanza che la gara indetta con procedura aperta è andata deserta;
CONSIDERATO pertanto che le motivazioni alla base di tale decisione sono sostanzialmente due:
la prima è relativa all’urgenza a procedere, e la seconda si fonda sulla constatazione dell’esito
negativo della procedura aperta sebbene correttamente espletata;
PRESO ATTO che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1,
comma 9, lett. e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto
d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41
della Legge 190/2012;

RITENUTO necessario ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di
Tesoreria comunale, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, senza previa
pubblicazione di bando di gara, attraverso la piattaforma telematica ARIA SINTEL di Regione
Lombardia;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e relativi
allegati;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
• l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo 36 sui contratti sottosoglia;
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
• l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 31/03/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile
dell’Area Economica Finanziaria Tributaria;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG 8715187FD0, in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, e la determinazione
n. 4 del 07.07.2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. DI ATTIVARE, essendocene le condizioni, una procedura negoziata telematica sulla
piattaforma ARIA SINTEL della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016;
3. DI PRENDERE ATTO CHE il codice CIG di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii., assegnato dall’A.N.A.C. alla presente procedura è: 8715187FD0;
4. DI PRECISARE CHE responsabile del procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n.
50/2016 relativamente al presente affidamento è il sottoscritto Responsabile dell’Area
Economico-Tributaria-Finanziaria;
5. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo online e sul sito istituzionale del Comune di Castelcovati alla sezione “Amministrazione
trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giuseppe Coniglione

Determinazione n. 74 del 16.04.2021
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 29.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 29.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano

