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DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 25 DEL 01/03/2022 
 

OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI COLTURANO PER IL PERIODO 

01/06/2022 – 31/12/2026 - INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA AI 

SENSI DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA 

INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL. 

CIG Z5F3566BE8 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI,  TRIBUTARI E GESTIONE DEL 

PERSONALE 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA PER IL PERIODO  DAL 1/06/2022 AL 31/12/2026.”;  

 

Ravvisata la necessità di procedere all’avvio della procedura di gara per il nuovo affidamento avvalendosi 

del sistema telematico SINTEL della Regione Lombardia;  

 

Posto che l’art. 32, comma 2, del Codice dei contratti D.lgs n.50/2016 e s.m.e.i. testualmente recita: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

Visto l’art.192 del d.lgs 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da 

apposita determinazione a contrarre indicante:  

- il fine che con il contratto si intende perseguire: provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento 

delle spese facenti capo all’ente;  

- l’oggetto del contratto: Servizio di Tesoreria per il Comune di Colturano  

- le modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi art.60 d.lgs 50/2016;  

 

Premesso che, l’art. 210 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 prevede che l’affidamento del servizio venga 

effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della 

concorrenza;  

 

Dato atto che:  

• lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale disciplina i rapporti tra Ente e 

Tesoriere definendo le prestazioni e i servizi che il Tesoriere deve assicurare, con modalità ivi già 

delineate soprattutto in relazione ai principali aspetti;  

 

• la procedura di gara sarà espletata in modo totalmente telematico, avvalendosi del sistema di 

intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”;  

 

Visto l’art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e smi, nonché il comunicato del 2 maggio 2011 del 

Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che prevede che 

la richiesta di CIG debba essere fatta dal RUP per tutte le procedure di scelta del contraente, compresi gli 
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affidamenti diretti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore della procedura 

stessa;  

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 

187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, alla presente fornitura risultano essere il n. CIG 

Z1033F0B67; 
 
Vista la deliberazione del 22.12.2015 n. 163 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016”, con la quale 

le stazioni appaltanti sono tenute all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente a 

versare un contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Forniture e Servizi, entità 

stabilita dalle tabelle indicate nell’art. 2 della medesima deliberazione;  

 

Dato atto che nessun contributo è dovuto ai sensi della deliberazione AVCP n.1174 del 19/12/2018, a favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture in quanto l’importo stimato è 

inferiore ad E.40.000,00 (quarantamila);  

 

Dato atto che con l’entrata in vigore della L. 191 del 30 luglio 2004 le Amministrazioni Pubbliche possono 

ricorrere alle convenzioni stipulate con la CONSIP S.p.A, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, 

come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 

procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi e che la stipula di un contratto in violazione di 

quanto sopra è causa di responsabilità amministrativa;  

 

Preso atto inoltre che:  

• non risultano attive tra le convenzioni CONSIP previste dall’art. 26 della Legge n.448/1999, né, in 

altre convenzioni della Regione Lombardia, Forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;  

• il servizio in oggetto non è presente nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

(MEPA) di cui all’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;  

•  

Ritenuto opportuno procedere all’espletamento della gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del 

D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione del servizio mediante i criteri dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto;  

• Dato atto che sono stati predisposti:  

• apposito bando di gara;  

• disciplinare di gara  

• allegato 1 - Istanza di partecipazione;  

• allegato 2 - Modulo Offerta Tecnica;  

• allegato 3 - Modulo Offerta Economica;  

• allegato 4 “Dichiarazione accettazione Patto Integrità;  

• allegato 5 “schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con   delibera n. 71 del 

27/12/2021”  

 

Ritenuto di procedere, nell’ambito della potestà decisionale ed autoregolamentare che la legge in questo 

caso riconosce all’Ente concedente, alla adeguata pubblicità del bando e dell’esito di gara senza alcun onere 

a carico dell’Ente nell’apposita sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti del Comune di 
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Colturano raggiungibile tramite la home page del sito istituzionale del comune di Colturano 

(www.comune.colturano.mi.it) e sul sito SINTEL della Regione Lombardia;  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 “Differimento al 31 marzo 2022 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU 

Serie Generale n.309 del 30-12-2021)”; 

 

Visto l’art .163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  s.m.i . ,  che prevede ai  commi:  

3.L'esercizio provvisorio è  autorizzato con legge o con decreto del  Ministro dell ' intern o 

che, ai  sensi  di  quanto previsto dall 'articolo 151, primo comma, dif ferisce i l  termine di  

approvazione del  bilancio, d' intesa con i l  Ministro dell 'economia e delle f inanze, senti ta 

la Conferenza Stato-cit tà ed autonomia locale, in  presenza di  motivate es igenze.  Nel  

corso dell 'esercizio provvisorio non è consenti to i l  ri corso all ' indebitamento e gli  enti  

possono impegnare solo spese correnti ,  le eventuali  spese correlate riguardanti  le 

parti te di  giro,  lavori  pubblici  di  somma urgenza o altri  interventi  di  somma urgenza. 

Nel corso dell 'esercizio provvisorio è consenti to i l  ricorso all 'anticipazione di  tesoreria 

di  cui all 'articolo 222.   

5.  Nel corso dell 'esercizio provvisorio, gli  enti  possono imp egnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei  dodicesimi non uti l izzata nei  mesi  precedenti ,  per ciascun 

programma, le spese di  cui al  comma 3, per importi  non superiori  ad un dodicesimo 

degli  s tanziamenti  del  secondo esercizio del  bilancio di  previsione deliber ato l 'anno 

precedente, ridott i  delle somme già impegnat e negli  esercizi  precedenti  e dell ' importo 

accantonato al  fondo pluriennale vincolato,  con l 'esclusione delle  spese:  

a) tassativamente regolate dalla legge;  

b) non suscett ibil i  di  pagamento frazionat o in dodicesimi;  

c)  a carattere continuativo necessari e per  garantire i l  mantenimento del  l ivello 

quali tativo e quantitat ivo dei  servizi  esistenti ,  impegnate a seguito della scadenza 

dei relativi  contratt i .   

 

 

Dato atto che risulta assolto il controllo preventivo previsto dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000 e s.m.i., ai sensi di quanto disposto dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come 

modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede: “Il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile 

di servizio ed è esercitato attraverso rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio 

Finanziari ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la 

copertura finanziaria.”; 

 

Visto l’allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante le regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma del 

D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 

Richiamati: 
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✓ la delibera n. 53 del 16/12/2019 ad oggetto ‘RINVIO RECETTIZIO AI REGOLAMENTI ADOTTATI 

DALLA UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO "PARCO DELL'ADDETTA" NELLE 

MATERIE DI RIFERIMENTO -  FASE ATTUATIVA E DI TRANSIZIONE’; 

✓ il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con Delibera di Giunta dell’Unione 

n. 39 del 28 maggio 2015 e ss.mm.ii; 

✓ i l  Decreto n.1 del  14/01/2021 d i  conferimento dell’incarico di  Posizione 

Organizzativa;  

✓ la Delibera di Consiglio del Comune di Colturano  n.15 del 26 aprile 2021, ad oggetto: “Approvazione 

Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021_2023; 

✓ la Delibera di Consiglio del Comune di Colturano  n. 16 del 26 aprile 2021, ad oggetto: “Approvazione 

e del Bilancio di Previsione 2021/2023 e della nota integrativa e relativi allegati”; 

✓ la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 12/05/2021 ad oggetto “ASSEGNAZIONE PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023 - PARTE CONTABILE. ASSEGNAZIONE DELLE 

RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI” e ss.mm.ii.; 

✓ il T.U.E.L - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

✓ l’art. 23, D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

DETERMINA 

 

1. DI INDIRE gara mediate procedura aperta per affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il 

periodo 1/06/2022 -31/12/2026 per il Comune di Colturano ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, 

con aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, conformemente a quanto disposto dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 71 del 27/12/2021;  

 

2. DI APPROVARE il bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati: 

- apposito bando di gara;  

- disciplinare di gara  

- allegato 1 - Istanza di partecipazione;  

- allegato 2 - Modulo Offerta Tecnica;  

- allegato 3 - Modulo Offerta Economica;  

- allegato 4 “Dichiarazione accettazione Patto Integrità;  

- allegato 5 “schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 71  del 

27/12/2021 

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

3. DI DARE ATTO che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di 

interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza 

sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente;  

 

4. DI STABILIRE che la gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel bando di gara, il disciplinare di 

gara e dello schema di convenzione, che costituiscono lex specialis di gara con aggiudicazione secondo 

quanto determinato al punto 1 del presente provvedimento;  

 

5. DI DISPORRE la pubblicazione dei documenti di gara nell’apposita sezione amministrazione 

trasparente/bandi di gara e contratti del Comune di Colturano raggiungibile tramite la home page del 
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sito istituzionale del comune i (www.comune.colturano.mi.it) e sull’apposito sito internet della Regione 

Lombardia (SINTEL);  

 

6. DI DARE ATTO che il Responsabile della procedura di gara è il Responsabile dei Servizi Finanziari, 

Tributari e Gestione del Personale Rag. Anna Perversi;  

 

7. DI DEMANDARE a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione giudicatrice;  

 

8. DI DARE ATTO che nessun contributo è dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005 e 

della deliberazione AVCP n.1174 del 19/12/2018; 

 

9. Di trasmettere il presente atto all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo on line per quindici 

giorni consecutivi. 
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Attestazione ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 

 

IL RESPONSABILE  
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n, 488 e 

s.m.i., nonché dall’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 (c.d. “spending review”), 

che impone alle Amministrazioni Pubbliche l’utilizzo di strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP 

Spa e dalle Centrali di acquisto regionali, nonché l’utilizzo dei parametri di prezzo presenti nelle convenzioni 

Consip e/o Centrale di acquisto regionale (per la Regione Lombardia, SINTEL) ai fini dell’acquisizione di 

beni e servizi; 

 

Con riferimento all’acquisizione di beni e servizi di cui alla determinazione in oggetto indicata, 

A T T E S T A 

 

 che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP o SINTEL attive per la tipologia di 

fornitura/prestazione da acquisire, come verificato direttamente da questo Ufficio consultando i siti 

Web di CONSIP e SINTEL. 

 

 che, pur essendo attiva alla data odierna una convenzione CONSIP / SINTEL per la tipologia di 

fornitura/prestazione da acquisire, il fornitore individuato da questa Amministrazione applica 

condizioni economiche più convenienti rispetto a quelle risultanti dalla predetta convenzione, come 

risultante dalla documentazione agli atti del procedimento. 

 

 Attestazione non necessaria al presente atto. 

 

 

 
 

 

 

Addì, 01/03/2022 IL RESPONSABILE  

DEI SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E 

GESTIONE DEL PERSONALE  

 PERVERSI ANNA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
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