
Comune di Novate Milanese 
Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 408 / 2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROCEDURA  DI  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO  DI  TESORERIAPER  IL  PERIODO  01/07/2020  -  30/06/2025 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 83077636E7 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti,  stabilendo in particolare che spetta ai  responsabili  d’area e/o settore,  nel limite delle 
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 
finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa,  compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  che  impegnano 
l’amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione  delle 
risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamati:

 il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 
7/6/2011 e successive modificazioni;

 il  vigente “Regolamento di  Contabilità”  approvato dal  Consiglio  Comunale il  17/11/2016 
deliberazione n° 79;

 il  Decreto Sindacale n.  12 del  30/9/2019 con il   quale è stato rinnovato alla  Scrivente 
l'incarico di Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;

 il decreto dirigenziale n. 15/2019 con il quale è stato attribuito al Dott. Cristiano Crimella 
l’incarico di posizione organizzativa del Settore Finanziario e Controllo di Gestione;

 la deliberazione di  Consiglio Comunale n.  96 del 19/12/2019 ad oggetto “Approvazione 
Bilancio di Previsione triennio 2020/2022”;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16/1/2020 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022”;

 l’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 a mente del quale l’affidamento del servizio di tesoreria 
viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite nel 
regolamento di  contabilità dell’Ente,  nel rispetto del principio della concorrenza e che il 
rapporto venga regolato sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.  78 del  07/11/2019 con la  quale è stato 
approvata la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e cassa del comune di Novate 
Milanese per il periodo 01.07.2020/30.06.2025 e si dava mandato al Servizio Ragioneria e Bilancio 
l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto;

richiamata  altresì  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  884  2019  ad  oggetto  “SERVIZIO  DI 
TESORERIA – PROROGA DEL CONTRATTO FINO AL 30/06/2020”

premesso che con determinazione n. 1173/2019 del 24/12/2019 è stata indetta procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del Codice per l’affidamento in gestione del servizio di tesoreria e cassa per il 
periodo 1/7/2020 – 30/6/2025;



rilevato che la  summenzionata procedura di  gara si  è  chiusa senza aggiudicazione,  come da 
determinazione dirigenziale del 18/05/2020 in quanto, come da verbale n. 2 del seggio di gara, 
veniva  dichiarata la non ammissibilità dell’offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di 
gara,  presentata  dall’unico  Operatore  Economico  concorrente  Monte  dei  Paschi  di  Siena  che 
veniva conseguentemente escluso dalla procedura; 

premesso che:
 il contratto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Novate Milanese 

è in scadenza il prossimo il 31.06.2020;
 si  rende  pertanto  necessario  procede  con  urgenza  a  riavviare  la  procedura  per 

l’affidamento di tale servizio per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2025;

rilevato che la documentazione di gara è la medesima oggetto della precedente procedura aperta 
e che pertanto gli  operatori  economici  hanno avuto il  tempo necessario per  poter  decidere di 
partecipare o meno a detta procedura;

ritenuto  quindi  di  procedere con una  nuova  procedura avvalendosi  della  riduzione  dei  termini 
prevista dall’art. 60 comma 3 del codice appalti;

visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla convenzioni quadro istituite dalla CONSIP 
per  l'approvvigionamento di  beni  e servizi  di  importo inferiore alla  soglia  di  rilievo comunitario 
ovvero ne utilizzano i parametri prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

accertato  che  non  sono  attive  convenzioni  CONSIP  di  cui  all'art.  26,  comma  1,  della  legge 
488/1999  aventi  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di 
approvvigionamento;

visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le pubbliche amministrazioni sopra indicate 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in 
mancanza di  apposite convenzioni  quadro,  a fare ricorso al  mercato elettronico della  pubblica 
amministrazione  (MEPA),  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  della  centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (SINTEL);

Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), c. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , il 
quale  dispone  che  “prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori  
economici e delle offerte”;

Visto  l’articolo  192,  comma 1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  il  quale  dispone  che  “ la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del  
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti  
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Considerato, a tale riguardo, che:
a) con il  presente atto e il  conseguente contratto si intende affidare la gestione del servizio di 
tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025;
b) il contratto avrà per oggetto il servizio di tesoreria comunale, sarà stipulato in forma pubblico 
amministrativa e conterrà le seguenti clausole:



1)  l’appalto  viene  concesso  e  accettato  sotto  l’osservanza  piena  assoluta  e  inscindibile  delle 
norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dallo schema di Convenzione allegato alla 
citata deliberazione consiliare n. 78/2019;
2) la durata dell’appalto è fissata dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025;
c)  la scelta del contraente sarà effettuata mediante l’esperimento di procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60, c.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 95, c. 2, del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Verificati  gli elementi indicati nella relazione tecnico-illustrativa redatta dal Servizio Ragioneria e 
Bilancio ai sensi dell’articolo 23 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016, allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, il valore del servizio è stato quantificato in €. 74.999,46 IVA compresa;

Rilevato che trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 
3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non è dovuta la redazione del documento unico di valutazione 
dei rischi da interferenze (DUVRI), né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Dato atto che:
- in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il codice identificativo gare (CIG) 
è  83077636E7;

- il contributo ANAC conseguente all’avvio della gara in oggetto, ammonta ad € 30,00;

Tenuto conto che si procederà alla pubblicazione della presente gara sulla piattaforma SINTEL e 
sul sito istituzionale del Comune e che, dunque, l’ammontare delle spese di pubblicità sarà pari ad 
€ 0,00;

rilevato  che  la  procedura  verrà  pubblicata  sul  sito  dell’Amministrazione  Comunale  di  Novate 
Milanese  www.comune.novate-milanese.mi.it nelle  sezioni  “Albo  pretorio  on-line”  e 
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” per 10 (dieci) giorni consecutivi, nonché 
sulla  piattaforma  di  e-procurement  Sintel,  attraverso  cui  i  soggetti  interessati  dovranno  far 
pervenire  all’Ente  la  manifestazione  di  interesse  redatta  sul  modello  “Allegato  A”,  sottoscritto 
digitalmente dall’Impresa;

Verificati:
a) il bando di gara;
b) il disciplinare;
che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto di procedere all’approvazione della documentazione di gara del servizio di cui trattasi;

Ritenuto altresì di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs.  50/2016 il  Responsabile  del  Settore Finanziario  e  Controllo  di  Gestione dott.  Cristiano 
Crimella  e che nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della L. n. 241/90, non sussistono 
motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel procedimento;

accertato che l'organo adottante  non versa in  una situazione di  conflitto  di  interesse ai  sensi 
dell'art.  6 bis della Legge 241/1990, dell’art.  42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.  6 del codice di 
comportamento dei dipendenti comunali;

visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

espresso,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.  Lgs.  267/2000,  parere  favorevole  sulla  presente 
determinazione in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento
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D E T E R M I N A

di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 
trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm. e 
ii.;  

di  approvare la  relazione tecnico-illustrativa redatta dal  Servizio Ragioneria e Bilancio ai  sensi 
dell’articolo 23 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016, allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

di approvare  il quadro economico riepilogativo di spesa, derivante dal servizio come sotto ripartito:

  

Valore complessivo del servizio 
commisurato alla durata 

quinquennale (2020/2025) 
espresso in euro comprensivo 
della proroga (eventuale) di sei 
mesi (ex art. 22 comma 5 dello 

schema di convenzione) 
espresso in euro

a) Quadro economico dell’intervento 71.393,00
1 TOTALE a) 71.393,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante  
2 Somme per la sicurezza non soggette a ribasso 0,00
3 Contributo ANAC 0,00
4 Spese di pubblicità 0,00
5 Spese per commissione giudicatrice 0,00
6 Incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 0,00
7 I.V.A (22%) *** 3.606,46
8 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 3.606,46

 IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO (1+8) 74999,46

dando atto che dell’importo di cui al punto a) euro 55.000,00 afferiscono al corrispettivo massimo 
previsto in favore del tesoriere ex art. 19 della Convenzione che tale corrispettivo è esente IVA ex 
art. 10, n. 1), del Dpr. n. 633/72;

dato atto che il valore complessivo della procedura, ai fini dell’acquisizione del CIG, comprensivo 
di proroga e rinnovo ammonta ad € 149.925,30;

di approvare il bando/disciplinare di gara e la relativa documentazione per la partecipazione alla 
gara e la presentazione delle offerte, allegati al presente provvedimento quali parti  integranti e 
sostanziali;

di provvedere all’indizione di gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi della previsione di cui all’art. 60 comma 3 del codice sussistendo 
le ragioni di estrema urgenza;

di  disporre la  pubblicazione della  procedura sul  sito dell’Amministrazione Comunale di  Novate 
Milanese  www.comune.novate-milanese.mi.it nelle  sezioni  “Albo  pretorio  on-line”  e 
“Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  gara  e  contratti”  nonché  sulla  piattaforma  di  e-
procurement Sintel, per 10 (dieci) giorni consecutivi;
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di stabilire il criterio di aggiudicazione nell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  il 
Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione Dott. Cristiano Crimella;

di  dare  atto  che  l’assunzione degli  impegni  di  spesa  del  servizio  de quo  saranno  adottati  a 
conclusione della procedura di gara, quando sarà noto l’effettivo importo di aggiudicazione, dando 
atto che le somme necessarie sono stanziate al capitolo 1030286 del bilancio di previsione 2020 
2022;

di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(tassa appalti), con imputazione al capitolo 1030322 del Bilancio 2020 2022 esercizio 2020, Quinto 
livello 1030216001 fattore 2.1.2.01.14.001 centro COMUNE, esigibilità anno 2020;

di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 
dell’art. 1 del D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito nella Legge 7/8/2012, n. 135 (procedure Consip Spa) 
e quindi è legittimo procedere all’assegnazione dei servizi della presente determinazione;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del Tuel, d. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L.10/10/2012 n. 174.

Lì, 18/05/2020 IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


