Provincia di Reggio Emilia
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.
N. 112/C DEL 13-10-2020
Codice Istruttore:
Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI ALBINEA (RE) CON DECORRENZA DAL 01.01.2021 AL
31.12.2025. DETERMINA APPROVAZIONE ATTI DI GARA

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di ottobre, il Responsabile del SETTORE S.U.A.
VISTI:
• l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000;
• l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
finanziaria;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio dell’Unione n. 6 del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020 – 2022;
- Consiglio dell’Unione n. 7 del 18/06/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020-2022;
- Giunta dell’Unione n. 33 del 08/07/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020-2022 e Piano
della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi;
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche;
VISTI

l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

il Decreto del Presidente dell'Unione n. n. 19 del 10/12/2019 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni
organizzative dell'Unione Colline Matildiche” con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 3° Settore –
Stazione Unica Appaltante;
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto;
VISTO l’art. 4 della convenzione per il trasferimento all' “Unione Colline Matildiche" delle funzioni in materia di appalti di lavori,
forniture beni e servizi da parte del comune di Albinea, del comune di Quattro Castella e del comune di Vezzano sul Crostolo
PRESO ATTO CHE:
con determinazione a contrarre n. 114 del 10.10.2020 a firma della dott.ssa Chiara Cagni, Responsabile dell’Area
Finanziaria e Tributi del Comune di Albinea (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline
Matildiche di esperire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione del
servizio di tesoreria con decorrenza dal 01.01.2021 e scadenza il 31/12/2025 ed eventuale proroga tecnica della durata di
mesi sei;
la procedura sarà esperita mediante procedura aperta sul mercato elettronico della Regione Emilia Romagna Intercenter, a
tutti gli operatori iscritti e abilitati alla categoria merceologia “Servizi di tesoreria” CPV 66600000-6
il valore massimo stimato della procedura ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 50/2016 è pari ad € 39.600,00 (iva esclusa), con oneri
per la sicurezza da interferenza pari a 0,00
con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: i requisiti di ammissione, il capitolato, lo schema di
convenzione, i criteri di valutazione dell’offerta economica;
la gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4 del D. Lgs. 50/2016;
ai sensi dell'art 210 del D. Lgs 267/2002 1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza
pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.;
RILEVATO che il D.L. 76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni” come convertito dalla L. 120/2020 stabilisce all’art. 1, comma 2
lett. a) Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
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CONSIDERATA, peraltro, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 che induce a ritenere che il regime
in deroga non abbia privato, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorre nza
qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno, come suggerito nel “Testo scritto presentato dal Presidente
f.f. dell’ANAC, Prof. Francesco Merloni, in occasione dell’audizione presso le Commissioni riunite 8^ Lavori pubblici,
comunicazioni e 1^ Affari costituzionali del Senato della Repubblica”
RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere all’affidamento del servizio di tesoreria tramite procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016, selezionando l’operatore economico in base al criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, commi 4 del
D.Lgs. 50/2016, ritenuta più consona al rispetto dei principi di economicità, efficacia e libera concorrenza e alle necessità ed
esigenze del committente, anche al fine di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici del settore e in
ossequio al sempre presente principio di rotazione,
RILEVATO CHE per l’espletamento della presente gara la Stazione Unica Appaltante ex art. 40, co. 2, D.Lgs. 50/2016 si
avvale del sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna- piattaforma “SATER” - disponibile all’indirizzo internet
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;
DATO ATTO CHE:
è stata predisposto il disciplinare di gara ed i relativi allegati (Allegato 2_Istanza di ammissione alla gara; Allegato 3
Dichiarazioni requisiti di ammissione alla gara, Allegato 4 –Offerta), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO CHE:

-

l'art. 65 del D.L. 34/2020 c.d. “Rilancio” ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori
economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le
procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020

FATTO PRESENTE che in presenza di procedura aperta “ordinaria” di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 comma 1 lett
c) del Codice è necessario procedere alle pubblicazioni di legge, mediante:
◦ estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V Serie Speciale – Contratti Pubblici);
◦ Bando integrale di gara all’Albo pretorio on line dell'Unione e del Comune Committente, sulla Piattaforma ANAC e sul sito
istituzionale dell’Osservatorio Regionale SITAR (Sezione bandi, esiti ed avvisi) e inoltre comprensiva altresì di relativa
modulistica nonché degli elaborati progettuali con accesso libero, diretto e completo sulla piattaforma “Sater” sito Intercent-er al
seguente
ndirizzo:
https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti nella
sezione bandi e avvisi altri Enti”, nonché sul sito della Stazione unica appaltante : https://www.collinematildiche.it/bandi/bandiin-corso/ e sul sito istituzionale del Comune committente;
PRECISATO CHE :
• ai fini della pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V Serie Speciale – Contratti
Pubblici), di procedere direttamente con l’Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato;
• pertanto non risulta necessario procedere all’indagine di mercato in quanto si utilizza direttamente il sistema informatico per la
pubblicazione in G.U.R.I. del Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A;
• la spesa per la pubblicità in GURI (V Serie Speciale – Contratti Pubblici) ammonta ad € 333,14 (IVA inclusa comprensivi
dell'imposta di bollo) ed è da corrispondere direttamente all'Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato con sede in Via Salaria, 691 00138 Roma (Cod Fisc 00399810589 e P.iva 00880711007) – Smart CIG: Z8B2EC2BD6
• le spese per le pubblicazioni in GURI ai sensi dell’art.216 comma 11 D. Lgs.50/2016 e dell’art.34, comma 35, D.L. 179/2016
(convertito con modificazioni in L. 221/2012) dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
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DATO ATTO che la spesa complessiva per i servizi in oggetto, pari ad € 333,14 risulta finanziabile al Capitolo n. 440 Codice
01.03 – 1.03.02.16.000 " Spese varie per gare d’appalto e contratti" del bilancio 2020, come indicato nella tabella sotto riportata:
Anno
Causale / tipo
Descrizione capitolo PEG
bilanc
Importo
spesa
io

01

03

03

1

02

16

1

440

Spese varie per gare
d’appalto e contratti

Pubblicazione
bando di gara

2020

€ 331,14
Istituto poligrafico
Zecca dello Stato
COD. 161

RITENUTO necessario accertare sul cap. Capitolo 2191/ 0 RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE ED ESPLETAMENTO
GARE D'APPALTO del bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2020 la somma di € 333,14 (iva inclusa), che verrà a
rendicontazione rimborsata dall’aggiudicatario
VISTA la L. 136/2010;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020
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VISTO il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti
tutt'ora vigenti;
RITENUTO di provvedere in merito
DETERMINA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il disciplinare di gara e relativi allegati relativi alla procedura ai
sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Albinea
con decorrenza dal 01.01.2021 e scadenza il 31/12/2025 ed eventuale proroga tecnica della durata di mesi sei, da esperirsi
sul portale Intercenter della Regione Emilia Romagna, aperta a tutti gli operatori iscritti e abilitati alla categoria merceologia
“Servizi di tesoreria CPV 66600000-6;
2. DI DARE ATTO che il valore massimo stimato della procedura ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 50/2016 è pari ad € 39.600,00 iva
esclusa), con oneri per la sicurezza da interferenza pari a 0,00:

3. DI DARE ATTO che il codice CIG relativo alla procedura in oggetto è il seguente: 8472219849
4. DI DARE ATTO che i termini per la presentazione delle offerte e per lo svolgimento delle prime operazioni di gara saranno
indicati nel Disciplinare di Gara, con precisato che:
 tutta la documentazione di gara verrà resa disponibile con accesso libero, diretto e completo sulla piattaforma
“Sater” sito Intercent-er al seguente indirizzo: https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandialtri-enti/bandi- e- avvisi-altri-enti nella sezione bandi e avvisi altri Enti”, nonché sul sito della Stazione unica
appaltante https://www.collinematildiche.it/bandi/bandi-in-corso/
 la presentazione dell’offerta avverrà esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema per gli Acquisti
Telematici dell’Emilia-Romagna (piattaforma: SATER);
 la commissione giudicatrice sarà nominata con successivo atto dopo il termine per la presentazione delle offerte;
5. DI DARE ATTO CHE l'art. 65 del D.L. 34/2020 c.d. “Rilancio” ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici
l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di
gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020
6. DI PROVVEDERE, per le ragioni espresse in premessa, all’affidamento del servizio di pubblicità legale del bando di gara
dell’appalto in oggetto indicato, mediante affidamento diretto all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 con sede legale in Via Salaria 691 – 00138 Roma P. Iva: 00880711007 C.F:
00399810589 per l’importo di € 333,14, comprensivo di iva e imposta di bollo Smart CIG: Z8B2EC2BD6
7. DI IMPEGNARE la somma di euro € 333,14 al Capitolo n. 440 " Spese varie per gare d’appalto e contratti" Codice 01.03 –
1.03.02.16.000 del bilancio 2020;
8. DI ACCERTARE la somma di € 333,14 cap. Capitolo 2191/ 0 RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE ED
ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO del bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2020 per spese di pubblicità legale
che verranno rimborsate dall’aggiudicatario

9.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE
Dott.ssa Rita Casotti
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Il presente VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante LA COPERTURA FINANZIARIA rende l’atto
ESECUTIVO. (art. 147 bis ed art. 183, comma 7 del D.lgs 267/2000)

Quattro Castella, lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Filippi Roberta
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