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OGGETTO:
prop.nr. 56081
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01/01/2017 - 31/12/2020 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG   Z2F1BE8ABC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZE

Visto   il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

Visto   il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Richiamata la deliberazione n° 39 del 23/03/2016, con la quale la Giunta Comunale, approvando il
P.E.G. – Piano esecutivo di gestione, ha affidato ai vari Responsabili di Settore le risorse e gli
interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2016, approvato con atto
consiliare n. 20 del 23/03/2016;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.10.2016 immediatamente eseguibile, con
la quale:

· è stata approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il
periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020;

· sono stati demandati al Responsabile dell’Area Finanze gli adempimenti necessari a dare
esecuzione al provvedimento;

Attesa la propria competenza nel rispetto dell’Atto di nomina del Sindaco n. 12 del 03/11/2016 con
il quale, tra l’altro, è stata conferita la Responsabilità dell’Area Finanze al dott. Luca Rinaldi

Accertato che:
· l’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 dispone che l’affidamento del servizio di Tesoreria venga

effettuato mediante le procedura ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di
Contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla
base di una convenzione deliberata dall’organo consigliare dell’Ente;

· l’art 93 del vigente Regolamento di Contabilità prevede l’affidamento del servizio mediante
procedura di gara ad evidenza pubblica;

Visto:
· l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
· l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere

preceduta da apposita determinazione indicante:
il fine che si intende perseguire,
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l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente.

Preso atto   che:
· l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Tesoreria da svolgersi con le modalità

contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 48 del 29.10.2016;

· la scelta dell’operatore economico deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali
relativi ai contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, assicurando
trasparenza e confronto concorrenziale così’come previsto dall’art. 210 del D.Lgs. 267/2000;

· la durata dell’appalto è di 4 anni con decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2020;
· l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano le condizioni di legge, di rinnovare

il contratto per un uguale periodo e per una sola volta, previo assenso delle parti ed adozione
di apposito provvedimento, ai sensi dell’art. 210 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

· il quantitativo o entità totale, I.V.A. inclusa, per il periodo contrattuale 01/01/2017
-31/12/2020 è di Euro 19.200,00 (Euro 4.800,00 annui), I.V.A. inclusa se dovuta;

· Il valore del quantitativo o entità per i successivi 4 anni dal 01/01/2021 al 31/12/2024, nel
caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi delle
normative vigenti, è di Euro 4.800,00 (I.V.A. inclusa se dovuta), per cui l’importo
complessivo è di Euro 38.400,00 I.V.A. inclusa se dovuta.

I costi della sicurezza da interferenze sono nulli.
Dato atto che è stata verificata tramite Consip ed Intercenter l’inesistenza di convenzioni attive per
analogo servizio e che non sono presenti fornitori che effettuano analogo servizio nei relativi
mercati elettronici;
Visto   l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che definisce le modalità per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare:

· alla lettera a), la procedura di affidamento diretto adeguatamente motivato per affidamenti di
importo inferiore a € 40.000,00;

· alla lettera b), la procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici abilitati
a svolgere detto servizio, da individuare sulla base di apposita indagine di mercato;

Ritenuto opportuno ricorrere alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del
citato D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, previa
consultazione degli operatori economici abilitati a svolgere detto servizio da individuare sulla base
di apposita indagine di mercato;
Considerato che si rende pertanto necessario ed urgente avviare la procedura di affidamento del
servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2017-31.12.2020;
Precisato che, per assicurare il regolare svolgimento del servizio e in ottemperanza delle
disposizioni di legge che lo regolano, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti per la
partecipazione alla procedura:
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1. Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività all’oggetto dell’appalto;   

2. Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;   

3. Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 “Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia” ed in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 13 dello stesso
decreto, oppure autorizzazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 208 del
citato T.U. Enti Locali per i soggetti diversi dalle Banche. In caso di RTI e Consorzi tale requisito
deve essere posseduto da tutte le associate/consorziate costituenti il raggruppamento o il consorzio.   
4. Solidità patrimoniale espressa da un fatturato medio annuo non inferiore ad euro 5.000.000,00
per ogni esercizio risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari. In caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese, detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria
nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria.   

5. Aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza
risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del
concorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno due Pubbliche
Amministrazioni. In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto
da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.   

6. Avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto ad una distanza non superiore a 2
km dalla sede comunale oppure obbligarsi in caso di aggiudicazione ad aprirlo, sempre ad una
distanza non superiore a 2 km., entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto con l’impegno a
mantenerlo per tutta la durata dell’affidamento.

Inteso che:

· l’avviso dell’indagine di mercato verrà pubblicato nel sito internet del Comune sezione “Atti
e documenti /Bandi gara e avvisi”, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di
gara e contratti/Avvisi bandi ed inviti” e che tutti gli operatori economici che faranno
domanda, nei termini previsti nell’avviso stesso, verranno invitati alla procedura;

· l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a
norma del comma 6 dell’art. 95 del nuovo Codice appalti, secondo i seguenti elementi di
valutazione, con i correlati punteggi massimi attribuibili:

·

PARAMETRI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO
01/01/2017 - 31/12/2020

1) OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 85
2) OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 15
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Così suddivisi:

N. Parametri per l’aggiudicazione Punteggio
Massimo Criteri di attribuzione punteggio

Offerta economica

1

Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di
cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il
Tesoriere ai sensi di legge.

Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio
previsto per il presente parametro verrà attribuito al
tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi
base 365 giorni più o meno lo spread offerto in sede
di gara

4

offerta migliore = 4 punti

altre offerte = punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:

offerta/offerta migliore x 4

Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale   

2

Tasso debitore per il Comune per eventuali
anticipazioni di cassa.

Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio
previsto per il presente parametro verrà attribuito al
tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi
base 365 giorni più o meno lo spread offerto in sede
di gara

10

offerta migliore = 10 punti

altre offerte = punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:

offerta migliore/offerta x 10

Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale

3

Commissione a carico dei beneficiari per accrediti
compresi tra €. 1.000,01 (mille/01) ed €. 5.000,00
(cinquemila/00) mediante bonifico bancario su conti
correnti su filiali del Tesoriere 9

offerta migliore = 9 punti

altre offerte = punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:

offerta migliore/offerta x 9

Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale
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4

Commissione a carico dei beneficiari per accrediti
compresi tra €. 1.000,01 (mille/01) ed €. 5.000,00
(cinquemila/00) mediante bonifico bancario su conti
correnti di altri istituti diversi dal Tesoriere

9

offerta migliore = 9 punti

altre offerte = punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:
offerta migliore/offerta x 9

Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale

Commissione a carico dei beneficiari per accrediti
superiori ad €. 5.000,00 (cinquemila/00) mediante
bonifico bancario su conti correnti su filiali del
Tesoriere 9

offerta migliore = 9 punti

altre offerte = punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:
offerta migliore/offerta x 9

Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale

Commissione a carico dei beneficiari per accrediti
superiori ad €. 5.000,00 (cinquemila/00) mediante
bonifico bancario su conti correnti di altri istituti
diversi dal Tesoriere

9

offerta migliore = 9 punti

altre offerte = punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:
offerta migliore/offerta x 9

Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale

5
Commissione ___% per rilascio, a richiesta
dell’Ente, di garanzia fideiussoria a favore di terzi
creditori, senza applicazione di spese finali di rilascio

4

offerta migliore = 4 punti

altre offerte = punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:
offerta migliore/offerta x 4

Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale
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6
POS : commissione percentuale media sull'importo
delle transazioni (commissione su carta credito +
commissione su bancomat) / 2   

10

offerta migliore = 10 punti

altre offerte = punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:

offerta migliore/offerta x 10

Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale

7

Corrispettivo annuale pari a € ……..…. per
l’archiviazione e la conservazione sostitutiva dei
documenti informatici relativi al servizio di tesoreria
sottoscritti con firma digitale (massimo 2.000 euro
annui)

3

offerta migliore = 3 punti

altre offerte = punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:

offerta migliore/offerta x 3

Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale

8

Contributo annuo a sostegno dell’attività istituzionale
del Comune.   

Importo contributo annuale erogato a titolo di
liberalità a sostegno dell’attività istituzionale del
Comune.

18

offerta migliore = 18 punti

altre offerte = punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:
offerta/offerta migliore x 18

Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale

TOTALE OFFERTA ECONOMICA 85

Offerta tecnica
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1

Giorni valuta per pagamenti su conti correnti

Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto
per il presente parametro verrà attribuito alla somma
dei giorni di valuta calcolato con la seguente formula:   

nr. giorni di valuta offerti per pagamenti su conti
correnti presso filiali del tesoriere + nr. giorni di
valuta offerti per pagamenti su conti correnti presso
filiali di altri istituti

5

offerta migliore = 5 punti

altre offerte = punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:

offerta/offerta migliore x 5

Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale   

2

Apertura dello sportello di Tesoreria comunale anche
in fascia pomeridiana.

L’accesso consente la consegna ed il ritiro di tutta la
documentazione relativa al servizio.   

10

offerta migliore = 10 punti

altre offerte = punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:

offerta migliore/offerta x 10

Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale

TOTALE OFFERTA TECNICA 15

TOTALE OFFERTA COMPLESSIVA 100

DETERMINA

1. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio di Tesoreria per
il periodo 01/01/2017-31/12/2020, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa a norma del comma 6 dell’art.95 del nuovo Codice appalti,
in base agli elementi riportati in premessa;

2. Di attribuire al contratto, che sarà stipulato con l’aggiudicatario del servizio, un valore
presunto di Euro 19.200,00 per i 4 anni (Euro 4.800,00 annuali) ed un valore complessivo,
comprensivo del rinnovo, di € 38.400,00;

3. Di riservarsi di aggiudicare l’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua;



   

Comune di Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

- SEGRETERIA GENERALE -   
Tel. 059/534811 Fax. 059/534900 E-mail. comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

4. Di dare atto che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice
Identificativo Gara (CIG)   Z2F1BE8ABC e che il Responsabile del Procedimento è il Dott.
Luca Rinaldi;

5. Di dare atto che l’esecuzione del contratto sarà subordinata all’osservanza dei patti e
condizioni contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione nr. 48 del 29.10.2016 e dell’offerta che sarà presentata dal soggetto
aggiudicatario del servizio;

6. Di dare atto che la spesa trova copertura negli appositi capitoli di Bilancio degli anni
corrispondenti alla durata del servizio;

7. Di dare atto che le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice,
appositamente nominata, che assegnerà, a suo insindacabile giudizio, i punteggi relativi ad
ogni offerta secondo i predetti pesi;

8. Di approvare l’avviso di indagine di mercato, di cui all’Allegato A al presente atto, che
costituisce parte integrante e sostanziale, e, contestualmente, provvedere alla pubblicazione
sul sito internet del Comune di Castelnuovo Rangone alla sezione: “Atti e documenti /Bandi
gara e avvisi”, “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi bandi ed
inviti”, per 15 giorni consecutivi e di ammettere alla procedura tutti gli operatori economici
che ne faranno domanda;

9. Di incaricare i servizi competenti dei successivi provvedimenti;

10. Di approvare i parametri, i punteggi ed i relativi criteri di attribuzione, per l’affidamento del
servizio di Tesoreria Comunale, come da seguente prospetto:

PARAMETRI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO
01/01/2017-31/12/2020

1) OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 85
2) OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 15   
Così suddivisi:

N. Parametri per l’aggiudicazione Punteggio
Massimo Criteri di attribuzione punteggio

Offerta economica
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1

Tasso creditore per il
Comune sulle giacenze di
cassa, disponibilità o
depositi costituiti presso il
Tesoriere ai sensi di legge.

Ai soli fini
dell'aggiudicazione della
gara, il punteggio previsto
per il presente parametro
verrà attribuito al tasso
finito, ovvero alla somma
dell'euribor 3 mesi base 365
giorni più o meno lo spread
offerto in sede di gara

4

offerta migliore = 4 punti

altre offerte = punteggi in
misura proporzionale
secondo la seguente formula:

offerta/offerta migliore x 4

Il punteggio verrà assegnato
con arrotondamento al
secondo decimale   

2

Tasso debitore per il
Comune per eventuali
anticipazioni di cassa.

Ai soli fini
dell'aggiudicazione della
gara, il punteggio previsto
per il presente parametro
verrà attribuito al tasso
finito, ovvero alla somma
dell'euribor 3 mesi base 365
giorni più o meno lo spread
offerto in sede di gara

10

offerta migliore = 10 punti

altre offerte = punteggi in
misura proporzionale
secondo la seguente formula:
offerta migliore/offerta x 10

Il punteggio verrà assegnato
con arrotondamento al
secondo decimale

3

Commissione a carico dei
beneficiari per accrediti
compresi tra €. 1.000,01
(mille/01) ed €. 5.000,00
(cinquemila/00) mediante
bonifico bancario su conti
correnti su filiali del
Tesoriere

9

offerta migliore = 9 punti

altre offerte = punteggi in
misura proporzionale
secondo la seguente formula:

offerta migliore/offerta x 9

Il punteggio verrà assegnato
con arrotondamento al
secondo decimale
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4

Commissione a carico dei
beneficiari per accrediti
compresi tra €. 1.000,01
(mille/01) ed €. 5.000,00
(cinquemila/00) mediante
bonifico bancario su conti
correnti di altri istituti
diversi dal Tesoriere

9

offerta migliore = 9 punti

altre offerte = punteggi in
misura proporzionale
secondo la seguente formula:

offerta migliore/offerta x 9

Il punteggio verrà assegnato
con arrotondamento al
secondo decimale

Commissione a carico dei
beneficiari per accrediti
superiodi ad €. 5.000,00
(cinquemila/00) mediante
bonifico bancario su conti
correnti su filiali del
Tesoriere

9

offerta migliore = 9 punti

altre offerte = punteggi in
misura proporzionale
secondo la seguente formula:
offerta migliore/offerta x 9

Il punteggio verrà assegnato
con arrotondamento al
secondo decimale

Commissione a carico dei
beneficiari per accrediti
superiori ad €. 5.000,00
(cinquemila/00) mediante
bonifico bancario su conti
correnti di altri istituti
diversi dal Tesoriere

9

offerta migliore = 9 punti

altre offerte = punteggi in
misura proporzionale
secondo la seguente formula:

offerta migliore/offerta x 9

Il punteggio verrà assegnato
con arrotondamento al
secondo decimale

5

Commissione ___% per
rilascio, a richiesta
dell’Ente, di garanzia
fideiussoria a favore di
terzi creditori, senza
applicazione di spese finali
di rilascio

4

offerta migliore = 4 punti

altre offerte = punteggi in
misura proporzionale
secondo la seguente formula:

offerta migliore/offerta x 4

Il punteggio verrà assegnato
con arrotondamento al
secondo decimale
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6

POS : commissione
percentuale media
sull'importo delle
transazioni (commissione
su carta credito +
commissione su bancomat)
/ 2   

10

offerta migliore = 10 punti

altre offerte = punteggi in
misura proporzionale
secondo la seguente formula:

offerta migliore/offerta x 10

Il punteggio verrà assegnato
con arrotondamento al
secondo decimale

7

Corrispettivo annuale pari
a € ……..…. per
l’archiviazione e la
conservazione sostitutiva
dei documenti informatici
relativi al servizio di
tesoreria sottoscritti con
firma digitale (massimo
2.000 euro annui)

3

offerta migliore = 3 punti

altre offerte = punteggi in
misura proporzionale
secondo la seguente formula:

offerta migliore/offerta x 3

Il punteggio verrà assegnato
con arrotondamento al
secondo decimale

8

Contributo annuo a
sostegno dell’attività
istituzionale del Comune.   

Importo contributo annuale
erogato a titolo di liberalità
a sostegno dell’attività
istituzionale del Comune.

18

offerta migliore = 18 punti

altre offerte = punteggi in
misura proporzionale
secondo la seguente formula:

offerta/offerta migliore x 18

Il punteggio verrà assegnato
con arrotondamento al
secondo decimale

TOTALE OFFERTA
ECONOMICA 85

Offerta tecnica
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1

Giorni valuta per
pagamenti su conti correnti

Ai soli fini
dell'aggiudicazione il
punteggio previsto per il
presente parametro verrà
attribuito alla somma dei
giorni di valuta calcolato
con la seguente formula:   
nr. giorni di valuta offerti
per pagamenti su conti
correnti presso filiali del
tesoriere + nr. giorni di
valuta offerti per pagamenti
su conti correnti presso
filiali di altri istituti

5

offerta migliore = 5 punti

altre offerte = punteggi in
misura proporzionale
secondo la seguente formula:

offerta/offerta migliore x 5

Il punteggio verrà assegnato
con arrotondamento al
secondo decimale   

2

Apertura dello sportello di
Tesoreria comunale anche
in fascia pomeridiana.

L’accesso consente la
consegna ed il ritiro di tutta
la documentazione relativa
al servizio.   

10

offerta migliore = 10 punti

altre offerte = punteggi in
misura proporzionale
secondo la seguente formula:
offerta migliore/offerta x 10

Il punteggio verrà assegnato
con arrotondamento al
secondo decimale

TOTALE OFFERTA
TECNICA 15

TOTALE OFFERTA
COMPLESSIVA 100

Il Responsabile dell'Area   
Dott. Rinaldi Luca
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ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Servizio   SERVIZIO RAGIONERIA

N. 372   del 10/11/2016
prop. n° 56081

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Castelnuovo R., li 10-11-2016

                       RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
                                                                                                    RINALDI LUCA

    
_________________________________________

________________________________________________________________________________

Impegno di Spesa:

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo


