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COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 760 del 07-12-2021

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022
AL 31.12.2026 A INTESA SANPAOLO SPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 9 febbraio 2021 di approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 9 febbraio 2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10 febbraio 2021 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione per gli esercizi finanziario 2021-2023 con cui sono stati attribuite le risorse
finanziarie ai Responsabili di Settore/Servizio;
- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2021 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
(P.E.G.) e della performance 2021-2023. Approvazione”;
- il Decreto del Sindaco n. 13 del 12.05.2020 relativo alla nomina dei responsabili di settore per il
periodo 21 maggio 2020 al 31 dicembre 2021;

Premesso che:
l’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali dispongano di un servizio di-

tesoreria che può essere affidato, nel caso di Comune non capoluogo di provincia, a:
una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1°a)

settembre 1993, n. 385;
società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato nonb)

inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria
e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano
incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale
risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di
credito cooperativo;
altri soggetti abilitati per legge;c)

il servizio di Tesoreria, come enunciato all’art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, consiste-

nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in
particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e
valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente
o da norme pattizie;
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Dato atto che il prossimo 31 dicembre 2021 scadrà l’attuale convenzione per la gestione del
servizio di Tesoreria Comunale, affidata all’Intesa Sanpaolo S.p.A. per il periodo dal 01.01.2018 al
31.12.2021 giusta determinazione n. 621 del 29 dicembre 2017;

Richiamate:

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28 luglio 2021 con la quale è stato approvato
lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2022
al 31.12.2026;
-  la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 672 del 9 novembre 2021, con la
quale è stato dato avvio alla procedura di gara di cui all’art. 36, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2022-31.12.2026, tramite
RDO aperta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Atteso che con la suddetta determinazione a contrarre è stato stabilito quale criterio di
aggiudicazione, ai sensi comma 4, combinato con l’art 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016,
l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per un importo
a base  di gara pari ad euro 36.500,00 oltre IVA.

Verificato che:
- con la determinazione n. 672/2021 come meglio sopra individuata il Responsabile del Settore
Finanziario ha apportato delle modifiche non sostanziali e migliorative alla convenzione di
Tesoreria secondo quanto stabilito dalla Deliberazione Consiliare n. 24 del 28 luglio 2021;
-  in data 9 novembre 2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto a caricare sulla
piattaforma MePA la RDO APERTA n. 2899624 avente come oggetto: AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026;
- entro il termine delle ore 14:00 del 30 novembre 2021 è stata presentata una sola istanza di
partecipazione di gara;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto con Determinazione n. 746 del 2 dicembre
2021 alla nomina della Commissione di Gara per la valutazione delle offerte a norma dell’art. 77
del D.Lgs. 50/2016;
- con avviso pubblicato sul MePA e sul sito del Comune di Roncade sezione Amministrazione
Trasparente prot. n. 25195 è stata data comunicazione di nomina della commissione di gara e
convocazione della stessa in seduta pubblica il giorno 6 dicembre ore 9:30;.
- in data 6 dicembre la commissione di gara, come risulta da verbale agli atti e pubblicato,  ha
esaminato l’offerta presentata da INTESA SANPAOLO SPA unica partecipante alla gara, ha
verificato la idoneità della documentazione presentata, ha ritenuto la domanda ammessa ed ha
redatto la graduatoria provvisoria assegnando ad INTESA SANPAOLO SPA 97 punti .
- il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui agli
artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 nonché i requisiti previsti e stabiliti nel disciplinare di gara
contenuto nell’allegato B) della Determinazione n. 672 del 9 novembre 2021;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase
preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico
dell’Ente, e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma
1, D.Lgs. n. 267/2000;
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Visti:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa, a INTESA1.
SANPAOLO SPA, con sede legale a Torino, Piazza San Carlo 156, codice fiscale
00799960158 – PIVA 10810700152 il servizio di Tesoreria del Comune di Roncade per il
periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026. Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto
nel rispetto della normativa specifica vigente, alle condizioni e modalità contenute nel
regolamento di contabilità del Comune di Roncade, nell’offerta tecnica ed economica
presentata e nella bozza di convenzione (allegata come capitolato di gara).

di dare atto che il contratto per l’affidamento del servizio in oggetto verrà stipulato mediante2.
la sottoscrizione con firma digitale, del Documento di stipula generato dal Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione e si procederà anche alla sottoscrizione della
Convenzione di Tesoreria così come previsto dall’art. 208 del TUEL;

di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore dell’INTESA SANPAOLO SPA3.
per il servizio di tesoreria comunale 2022-2026 di totali € 30.500,00 (€ 25.000,00 pari
all’offerta economica oltre  € 5.500,00 per IVA al 22%);

di imputare la suddetta spesa annua pari a € 6.100,00  al cap. 49 voce ” Spese per il servizio4.
di tesoreria” Bilancio di Previsione 2021-2023 e successivi, con competenza dal 2022 al
2026;

di dare atto che ai sensi della Legge 23.12.2005 n. 266 art.1 commi 65 e 67 ed ai fini degli5.
adempimenti in materia di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.  è stato
acquisito il seguente Codice identificativo CIG 8910854D55;

di dare atto che i dati del presente provvedimento verranno pubblicati nella sezione6.
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to Tronchin Martina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Responsabile del procedimento:
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F.to  Tronchin Martina

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Il Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 760 del 07-12-2021

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022
AL 31.12.2026 A INTESA SANPAOLO SPA

CIG 8910854D55
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 07-12-2021.

*per la motivazione indicata con nota:
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