COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA
SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 32 del Registro del Servizio
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDEURA NEGOZIATA DEL "SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE. PERIODO 2021 – 2023”

L’anno 2021, il giorno 24, del mese di settembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI LAGO (CS)
VISTI:
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
 il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;
 l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per come approvato
in rettifica con deliberazione consiliare n.2 del 21.01.2020 nella quale si conferma che la scelta del
contraente avvenga secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RITENUTO dover attivare le procedure per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;
VISTO il Decreto legislativo 18/04/2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e n particolare:
l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
l'art. 36 comma 2 lett. b) il quale prevede che per affidamenti di servizio di importo inferiore alla
soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
DATO ATTO:
- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 conv con L. 135/2012 all'art.1 prevede l'obbligo per le P.A. di
provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla
CONSIP SpA;
che il servizio del presente affidamento non è reperibile né nelle convenzioni CONSIP attive, né sul
MEPA;
RILEVATA l'urgenza di provvedere al fine di dare continuità al servizio di Tesoreria Comunale,
obbligatorio per legge;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) e 35 comma 14, lett. B, del D. Lgs 50/2016 che verrà esperita fra cinque
soggetti operanti nel settore individuati e invitati dal Comune di Lago previa emanazione di nuovo e
apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse e a seguito di sorteggio nel caso in cui dovessero
pervenire manifestazioni di interesse valide in numero maggiore;
SPECIFICATO che l’invito a formulare offerta, da valutare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sarà inoltrato a 5 operatori o ad un numero inferiore, anche pari ad 1,
nel caso in cui fosse inferiore il numero di operatori che manifestano interesse;
PRESO ATTO:
-che si provvederà all'adozione della determina a contrarre e all'approvazione della documentazione di
gara dopo l'espletamento dell'indagine di mercato;
-che a tal fine è stato redatto nuovo e apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione di
interesse allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
-che detto avviso verrà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line e nel sito internet dell'Amministrazione
Comunale di Lago fino al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione fissato,
stante la necessità di concludere tempestivamente la procedura di affidamento, per giorno 09/10/2021;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 L.241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) L.190/2012, il sottoscritto
attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse neppure potenziale in relazione al presente
provvedimento;
PRESO ATTO dei retroriportati pareri resi sul presente provvedimento ai sensi del tuel;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono espressamente richiamate:
- Di procedere l’avviso di manifestazione di interesse all'indagine esplorativa finalizzata
all'individuazione sul mercato di cinque soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata per
l'affidamento al servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021/2023, da svolgersi con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) (mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa) con riferimento all’art. 35, comma 14, lett. B, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Di dare atto che a seguito dell'espletamento dell'indagine di mercato si provvederà all'adozione della
determina a contrarre e all'approvazione della documentazione di gara da esperirsi mediante procedura
negoziata;
- Di stabilire che le domande dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo pec, entro giorno 09/10/2021
ore 12:00;
- Di disporre che la presente determinazione, lo schema di convenzione e l'avviso con allegato lo schema
di domanda Mod.1, che, testé, si approvano, saranno pubblicati all'Albo on-line fino al termine ultimo di
presentazione delle domande, nonchè nella Sez. Amministrazione Trasparente -Bandi e Contratti;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Francesco Giordano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Li, 13.02.2020
Il responsabile del servizio finanziario
f.to Dr. Francesco Giordano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Li, 13.02.2020
Il responsabile del servizio finanziario
f.to Dr. Francesco Giordano
La presente determinazione vieni oggi affissa all’albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Lago li 24/09/2021
Il Responsabile della pubblicazione
f.to Dott.ssa Potenzina Scanga

