UNIONE COMUNI MARCA OCCIDENTALE
(Provincia di Treviso)
Villa Binetti Via Papa Sarto, 5 – 31050 Vedelago (TV)
Codice fiscale : 92041690261

Determina n.

Oggetto:

1

In data

6 luglio 2016

Indizione gara per la concessione del servizio di Tesoreria periodo dal 1° agosto
2016 al 31 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DIREZIONE FINANZIARIA

Premesso che i Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Castello di Godego, Loria e Resana rappresentati dai
rispettivi Sindaci si sono costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 in
Unione di Comuni “Marca Occidentale” come da atto rep n. 142774 in data 5 aprile 2016 del Notaio Dott.
Francesco Imparato;
Visto il decreto del Presidente Prot. n. 33 in data 13 maggio 2016, con il quale sono state attribuite le
funzioni di cui all’art. 109, comma 2 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 fino al 31 dicembre 2016;
Accertato che per consentire l’avvio ed il funzionamento dell’Unione risulta necessario dotarsi di alcuni
strumenti fondamentali, in particolare:
1. la programmazione amministrativa attraverso il Documento Unico di Programmazione
2. la programmazione finanziaria attraverso il bilancio di previsione in coerenza con il DUP
3. le risorse umane (la struttura organizzativa e la dotazione organica)
4. le risorse strumentali (la sede, gli arredi, le attrezzature, la piattaforma informatica, ecc.)
5. la regolamentazione dell’Unione, in particolare di quella contabile
6. la Tesoreria comunale, per consentire la gestione dei flussi di cassa da e per l’Unione
7. l’Organo di revisione contabile per consentire un controllo esterno e imparziale sul bilancio e su tutti gli
atti e movimenti che possono avere un riflesso finanziario, economico e patrimoniale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 in data 7 giugno 2016 con la quale è stato
approvato lo “Schema di convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria anni 2016-2019”, fissando
gli indirizzi generali per l’affidamento in concessione del servizio e disponendo, tra l’altro:

3. Di demandare al Responsabile della direzione finanziaria – dott. Paolo Baldassa l’adozione di ogni atto
conseguente e necessario per dare attuazione al presente provvedimento in coerenza con l’art. 107,
comma 3 del TUEL 267/2000 che attribuisce ai responsabili dei servizi le seguenti funzioni:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
4. Di autorizzare fin d’ora eventuali integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si dovessero rendere
necessarie per la sottoscrizione od il miglioramento funzionale della convenzione;
Dato atto che l’attivazione del Servizio di Tesoreria riveste carattere di urgenza in quanto presupposto
necessario ed indispensabile per la gestione del bilancio e di tutti gli atti collegati;
Ritenuto quindi di indire la gara per la “concessione del servizio di Tesoreria periodo dal 1° agosto 2016 al
31 dicembre 2019” secondo gli indirizzi formulati dalla richiamata deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le parti richiamate;
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente regolamento di contabilità del comune di Vedelago (approvato con deliberazione del C.C. n.
31 del 14 aprile 2003) fatto proprio con delibera della Giunta dell’Unione n. 6 del 10 maggio 2016,
nelle more dell’adozione di un proprio regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di indire la gara per la concessione del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° agosto 2016 al 31

dicembre 2019, secondo i seguenti criteri generali meglio dettagliati nel bando e nel disciplinare di
gara:
• L’affidamento in concessione del servizio di tesoreria avverrà mediante “procedura aperta”, ai sensi
dell’art. 3 punto “sss”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto è il metodo che
garantisce maggiore concorrenza tra gli operatori;
• L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa”
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• La durata della concessione sarà dal 1° agosto 2016 al 31 dicembre 2019;
• Il canone annuale (eventualmente frazionato per periodi inferiori) a base di gara sarà di €. 6.000,00
con possibilità di presentare offerte solo a ribasso;
• Il contratto di concessione sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
2. Di approvare il bando di gara ed il disciplinare di gara, cosi come allegati al presente provvedimento per

formarne parte integrante;
3. Di avvalersi per tutte le operazioni di gara della Centrale Unica di Committenza “Marca Occidentale”

costituita dagli stessi comuni che fanno parte dell’Unione, Centrale che oltretutto è destinata a
confluire nell’Unione stessa;

4. Di precisare che CIG da indicare nei documenti è il n. Z091A7FB56
5. Di disporre la pubblicazione del bando di gara:
•

•

all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente”> Bandi di gara e contratti, ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs n. 33 /2013, dei rispettivi Comuni facenti parte dell’Unione, nelle more
dell’attivazione del sito Istituzionale dell’Ente.
sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it

6. Di fissare il seguente calendario per le operazioni di gara:
•
•

Martedì 26 luglio 2016 ore 12.30 termine ultimo per la presentazione delle offerte;
Mercoledì 27 luglio 2016 ore 11.00 apertura delle buste, approvazione graduatoria di gara e
aggiudicazione provvisoria;

7. Di stabilire che la commissione di gara sarà nominata successivamente al termine di scadenza per la

presentazione delle offerte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Paolo Baldassa
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