COPIA

COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N. 8 DEL 08/02/2019 – R.G. N. 42
Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2019./2024. (CIG 7697928325)
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A GE.TE.T. S.P.A.P.
CIG: 7697928325

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il d.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
Visto il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Premesso che:
• il Sindaco, con provvedimento n. 4571 in data 12/06/2018, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi
dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2
e 3 del medesimo decreto legislativo;
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 in data 21/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 21/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 31/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale:
w è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di cinque anni,
previo espletamento di gara ad evidenza pubblica;
w è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210
del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 05.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale:
w

sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare
esecuzione al provvedimento;

Richiamate inoltre le proprie determinazioni:
w

n. 49 in data 23/11/2018, con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento, mediante procedura
aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019/2024 nonché approvato il bando di
gara, il disciplinare di gara e relativi allegati;

w

in data 23/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della gara d’appalto da parte dell’Asmel Consortile S.C. arl;

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato:
r sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 in data 26/11/2018;
e inoltre:
w

all’Albo Pretorio Comunale dal 26/11/2018 al 28/01/2019;

w

sul profilo di committente ASMECOMM-ASMEL CONSORTILE S.C. A. r.l..;

w

Osservatorio Regione Campania;

w

Sul sito www.serviocotrattipubblici.it;

Tenuto conto che si è svolta la procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto in separate sedute
tenutesi:
•

il giorno 30/01/2019 per l’esame della documentazione amministrativa, l’ammissione dell’offerente;

•

il giorno 04/02/2019 per la valutazione delle offerte tecniche- economiche e la proposta di
aggiudicazione;

Visti i verbali di gara allegati sotto le lettere A), B), e la relativa graduatoria conclusiva che di seguito si
riporta:
N.D.

1

Offerente

GE.TE.T. S.p.a.p.

2

dalla quale risulta aggiudicatario provvisorio .GE.TE.T. S.P.A.P., avente sede legale a Roma in Via Labicana
n.92 , Codice Fiscale 00187950613;
Verificata la regolarità degli atti e del procedimento seguito;
Ritenuto di dover approvare, con il presente provvedimento, gli allegati verbali di gara e la relativa
graduatoria finale, procedendo contestualmente all’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il
periodo 2019/2024. a
Aggiudicatario: GE.TE.T. S.P.A.P., avente sede legale a Roma in Via Labicana n. 92, Codice Fiscale
00187950613;
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Tenuto conto che, sulla base dell’offerta presentata in sede di gara, il contratto per l’affidamento del servizio
di tesoreria prevede:
il pagamento di un corrispettivo annuo pari a €. 14.700,00 oltre iva;
Ritenuto quindi di provvedere all’assunzione del conseguente impegno di spesa sul bilancio di previsione
finanziario 2019/2024;
DETERMINA
1.

di approvare i seguenti verbali di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 2019/2024;
wVerbale n. 1 in data 30/01/2019, di esame della documentazione amministrativa, ammissione
dell’offerente;
wVerbale n. 2 in data 04/02/2019, di valutazione dell’offerta tecniche-economica economiche e
aggiudicazione provvisoria;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), quale parte integrante e sostanziale;

2. di aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria a GE.TE.T. S.P.A.P., avente sede legale a
Roma in Via Labicana n. 92, Codice Fiscale 00187950613, in quanto:
r ha presentato l’offerta al ribasso del 2% cosi come previsto nel bando di gara e disciplinare;
3. di precisare che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016;
4. di comunicare l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario;
5. di dare atto che:
w

nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti ovvero non venga fornita la prova
dei requisiti dichiarati, l’aggiudicatario decadrà dai benefici conseguiti e si procederà alla
conseguente nuova aggiudicazione;

w

in caso di mancata prestazione della garanzia dovuta entro il termine prefissato si procederà alla
revoca del presente provvedimento con aggiudicazione della gara al concorrente che segue in
graduatoria;

6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

8

Descrizione

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Intervento

11303

Miss./Progr.

1-3

Centro di costo

Serv.
Finanziario

Compet. Econ.

SIOPE

1030217002

CIG

Creditore

GE.TE.T. S.P.A.P.

Causale

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Modalità finan.

FONDI COMUNALI
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Spesa non ricorr.
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CUP
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Imp./Pren. n.

74

Importo

17.934,00

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

Frazionabile in 12 ======

8

Descrizione

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Intervento

11303

Miss./Progr.

1-3

Centro di costo

Serv.
Finanziario

Compet. Econ.

SIOPE

1030217002

CIG

Creditore

GE.TE.T. S.P.A.P.

Causale

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Modalità finan.

FONDI COMUNALI

Imp./Pren. n.

1

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

7697928325

CUP

Importo

17.934,00

Frazionabile in 12 ======

8

Descrizione

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Intervento

11303

Miss./Progr.

1-3

Centro di costo

Serv.
Finanziario

Compet. Econ.

SIOPE

1030217002

CIG

Creditore

GE.TE.T. S.P.A.P.

Causale

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Modalità finan.

FONDI COMUNALI

Imp./Pren. n.

1

Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

7697928325

CUP

Importo

17.934,00

8

Descrizione

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Intervento

11303

Miss./Progr.

1-3

Centro di costo

Serv.
Finanziario

Compet. Econ.

SIOPE

1030217002

CIG

Creditore

GE.TE.T. S.P.A.P.

Causale

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Modalità finan.

FONDI COMUNALI

Imp./Pren. n.

1

Determina N. 8 del 08/02/2019

Importo

Frazionabile in 12

=====

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

7697928325

17.934,00

CUP

Frazionabile in 12

======
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Eserc. Finanz.

2023

Cap./Art.

8

Descrizione

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Intervento

11303

Miss./Progr.

1-3

Centro di costo

Serv.
Finanziario

Compet. Econ.

SIOPE

1030217002

CIG

Creditore

GE.TE.T. S.P.A.P.

Causale

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Modalità finan.

FONDI COMUNALI

Imp./Pren. n.

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

7697928325

Importo

17.934,00

CUP

Frazionabile in 12

Eserc. Finanz.

2024

Cap./Art.

8

Descrizione

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Intervento

11303

Miss./Progr.

1-3

Centro di costo

Serv.
Finanziario

Compet. Econ.

SIOPE

1030217002

CIG

Creditore

GE.TE.T. S.P.A.P.

Causale

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Modalità finan.

FONDI COMUNALI
Importo

Imp./Pren. n.

======

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

7697928325

17.934,00

CUP

Frazionabile in 12

======

7. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a
scadenza;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato sulla sezione dedicata gare ed appalti all’albo pretorio on
line e nalla sezione amministrazione trasparente;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta
generale.

F.to
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Il Responsabile AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Vincenzo Maisto
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Classificazione

PEG Cap.

/

/

Art.

11303 8

Importo Imp.

Num. Imp.

Anno Imp.

Sub

17934.0

74

2019

/

Villa di Briano, 08/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Vincenzo Maisto

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI N° 96
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 08/02/2019 al 23/02/2019.
Villa di Briano, 08/02/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Origlietti Maria Rosaria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Villa di Briano,
_______________
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IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Vincenzo Maisto
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