
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   303   del   21/05/2020

del Settore Risorse Finanziarie ed Umane

OGGETTO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  TESORERIA  COMUNALE 1/7/2020-30/6/2025:   CIG
82699480FC- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 77 D.LGS. 50/2016) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato che:

-con determinazione a contrattare n. 247 del 17/04/2020 è stato stabilito, fra l'altro:
1- di procedere all'indizione di gara d'appalto  con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio
di  tesoreria  comunale  per  il  periodo  1  luglio  2020  –  30  giugno  2025  (CIG
82699480FC); 
2- Di approvare il Disciplinare di gara e relativi Allegati;

-la  durata  dell’affidamento  è  pari  a  5  anni,  con  decorrenza  presunta  dal  01.07.2020  al
30.06.2025, con facoltà per le parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta, per
ulteriori  5 anni,  ai sensi dell’art.  210 del D.Lgs. 267/2000 e art.  63 comma 5 del D. Lgs.
50/2016;
-l'importo  a base d'asta è pari  ad €  40.000,00 al  netto  di  IVA (€ 8.000,00 annuo)  quale
importo complessivo quinquennale corrisposto dal Comune all’affidatario a titolo di compenso
per il servizio di tesoreria e conservazione documentale documenti elettronici (€ 6.500,00) e
assolvimento adempimenti conservativi e non derivante dall'entrata in vigore del Siope+ (€
1.500,00).

- l’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del calcolo della soglia di gara e del contributo ANAC/SIMOG, per la
sua intera durata (inclusa l’opzione di prosecuzione/rinnovo) è di € 80.000,00;

-  la  procedura  di  selezione  è  assoggettata  alla  disciplina  del  Codice  dei  Contratti  (D.Lgs.
50/2016) e si  svolgerà con  valutazione di  più operatori  economici  individuati  sulla base di
indagine preliminare di mercato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli art. 36 comma 2 lett. b) e 95, comma 2, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con
modalità telematica ex art. 58; 

Pagina 1 di 5

Comune di
RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze

Piazza della Repubblica, 1   
50067 Rignano sull’Arno (Fi)     
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787 
http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it
E-mail:urp@comune.rignano-sullarno.fi.it
Cod. Fisc. 8002275 048 5
Part. IVA 0319124 048 4



-tutti  coloro  che  hanno  manifestato  interesse  a  partecipare  sono  invitati  a  partecipare,  in
quanto le esigenze del mercato suggeriscono, data la rilevanza e la peculiarità  tecnica del
servizio in oggetto, di assicurare il massimo confronto concorrenziale;

-l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della  Toscana  (START)  -  https://start.toscana.it  e  sul  sito  del  Comune  (Home  Page  e
Amministrazione trasparente) il 20/03/2020 con scadenza del termine per la presentazione
delle manifestazioni di interesse fissato al  4/04/2020 ore 23,59;

-Sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici,
entrambi dichiaranti di essere in possesso dei requisiti di ammissione alla successiva procedura
di gara:

– Banca Intesa San Paolo;
– Banca Monte dei Paschi di Siena;

Richiamato che entrambe le Banche sono state invitate tramite START, in data 17/4/2020, a
rimettere offerta, compreso l'attuale affidatario, in base alle seguenti considerazioni:

– ha sempre eseguito le prestazioni contrattuali  con diligenza, affidabilità,  regolarità e
professionalità, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

– la conoscenza maturata nell'ambito della pregressa prestazione del servizio non lo pone
in  condizione  di  favore  rispetto  agli  altri  concorrenti,  visti  anche  i  criteri  di
aggiudicazione,  tutti  di  natura  oggettiva  e  non  discrezionale,  di  cui  all'allegato
Disciplinare di gara;

– nel rispetto di quanto stabilito nell’Avviso di manifestazione di interesse e nel progetto
di  servizio,  si  decide  di  invitare  alla  gara  tutti  gli  operatori  economici  che  hanno
manifestato interesse, senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici tra i quali effettuare la selezione, attuando, di fatto, una procedura aperta,
rispetto  alla  quale  il  mancato  invito  dell'attuale  affidatario  comporterebbe  una
ingiustificata  discriminazione,  e  costituirebbe  una  violazione  del  principio  della  par
condicio, nonché una indebita limitazione del principio della concorrenza che lo stesso
principio  di  rotazione  intende  tutelare,  contraria  al'interesse  dell'Ente,  sopratutto  in
considerazione  del  fatto  che  sono  arrivate  solo  due  manifestazioni  di  interesse  (e
pertanto,  l'esclusione  non  aggiungerebbe  efficienza  al  mercato,  ma  sottrarrebbe
soltanto opzioni alla stazione appaltante), e si tradurrebbe oltretutto in una causa di
esclusione non contemplata dal Codice, in violazione del principio di tassatività delle
cause di esclusione stabilito dall'art. 83 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016;

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 17 maggio ore 23,59 ed entrambe le
Banche invitate hanno rimesso offerta;

Attesa la necessità di procedere alla nomina di un’apposita Commissione di aggiudicazione ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto che l’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 stabilisce che:
- i  Commissari  non  devono  aver  svolto  né  possono  svolgere  alcun’altra  funzione  o

incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui  affidamento  si
tratta;

- non possono  essere  nominati  Commissari  coloro  che  nel  biennio  precedente  hanno
rivestito  cariche  di  pubblico  amministratore,  relativamente  a  contratti  affidati  dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio;

- sono esclusi da successivi incarichi di Commissari o coloro che, in qualità di membri
delle commissioni giudicatrici,  abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati  in
sede  giurisdizionale  con  sentenza  non  sospesa,  all’approvazione  di  atti  dichiarati
illegittimi;
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- si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. Civ.;
- la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla

singola procedura;

Richiamato che:
- In data 18 aprile 2019 è stato adottato il DL 32/2019, c.d. Sblocca cantieri, successivamente
convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019.
L’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione
dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016: l’albo nazionale dei commissari di gara è stato quindi
sospeso dalla legge (cfr. anche comunicato Presidente ANAC del 15 luglio 2019);
-  fino  al  31  dicembre  2020,  non  trovano  pertanto  applicazione,  a  titolo  sperimentale,  le
disposizioni di cui art. 77, co. 3, relative all’obbligo di scegliere i commissari fra gli esperti
iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78;
- l’art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 prescrive che “Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante”;

Rilevato,  con  riferimento  alle  regole  di  competenza  e  trasparenza,  che  le  persone  sotto
indicate:
- sono state individuate in considerazione dei loro curriculum e del possesso di specifici profili
di competenza, maturati nell’esercizio delle loro funzioni in particolar modo pubbliche, che li
qualificano a valutare nel merito tutti gli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica secondo i criteri
descritti nel Disciplinare;
- hanno espresso la propria disponibilità a far parte della Commissione e la loro  nomina resta
subordinata  all’accertamento  dell’inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione,  in
ordine alla quale sarà dagli stessi resa apposita dichiarazione come previsto dall’art. 77 comma
9 del D.Lgs. 50/2016;
- con riferimento alla presenza del RUP quale membro della commissione, si dà atto che non
sussiste,  avuto  riguardo  alle  attività  da  esso  effettivamente  svolte  con  riferimento  alla
presente procedura di gara, alcun motivo di esistenza di possibili e concreti condizionamenti
suscettibili  di  interferire  con  il  giudizio  di  merito  sull'appalto,  o  ad  incidere  sul  processo
formativo  della  volontà  che  conduce  alla  valutazione  delle  offerte  ed  al  conseguente
condizionamento dell'esito, dal momento che tutti  i criteri di aggiudicazione sono di natura
oggettiva e non implicano alcuna valutazione discrezionale;

RICHIAMATO  il decreto del Sindaco n. 7 del 20/5/2019 con il quale vengono assegnati gli
incarichi di responsabili di settore e di unità organizzativa autonoma (U.O.A.) del Comune di
Rignano sull'Arno;

DATO ATTO che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.
50/2016 è la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSTATATO che  la  spesa  troverà  copertura  sul  Bilancio  pluriennale  sul  Capitolo
01031.03.0003 - SPESE SERVIZIO DI TESORERIA;

VISTI:
 il D. l.gs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie

Locali” e in particolare gli artt. 183,191 e 192 del medesimo;
 lo Statuto dell’Ente;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014;
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 il regolamento per i controlli interni

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  preordinata  alla  adozione  del  presente  atto  si  è  conclusa
favorevolmente  e  ritenuto  di  poter  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la  Delibera  di  Consiglio  n.  51  del  30/12/2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la Delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il PEG – parte finanziaria per l'anno 2020;

Dato atto:
- che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009

n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto
preventivamente  ad  accertare  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di
finanza pubblica”;

- sarà provveduto alla pubblicazione sul sito dell’ente dei dati di cui all’articolo 1, comma
32, Legge 190/2012;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;

Vista la  Legge  del  13/08/2010,  n.  136,  ed  in  particolare  l’art.  3  “Tracciabilità  dei  flussi
finanziari”;

D E T E R M I N A

1) Di  procedere alla  nomina della  Commissione  giudicatrice  per  entrambe le  procedure di
affidamento in oggetto, come segue:

- Presidente della Commissione: D.ssa Serena Semplici, Responsabile del Settore Affari
generali e Istituzionali;

- Membri:  Rag.  Sabrina  Rossi,  Responsabile  del  Servizio  Finanziario;  Rag.  Stefano
Terenzi, Responsabile della U.O.A. sviluppo reti e transizione digitale

2) di DARE ATTO CHE la commissione potrà effettuare la valutazione delle offerte tecniche
anche  lavorando  con  modalità  “a  distanza”,  in  applicazione  delle  disposizioni  emergenziali
nazionali  in  materia  di  contrasto  della  pandemia  da  COVID-19,  individuando  a  tal  fine  la
piattaforma START e le proprie caselle di posta elettronica quali mezzi tecnici necessari per
consentire  ai  commissari  di  lavorare  a  distanza,  nel  rispetto  della  riservatezza  delle
comunicazioni;

3) Di disporre:
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente e sulla piattaforma START;
-  la  pubblicazione  dei  dati  individuati:  a)  dall'art.  23  del  D.Lgs.  n.  33/2013  alla  pagina
"Amministrazione  trasparente"  del  sito  web  dell'Ente,  alla  sottosezione:  Provvedimenti;  b)
dall'art.  37  del  D.Lgs.  n.  33/2013  e  dall'art.  29  del  D.lgs.  50/2016  alla  pagina
"Amministrazione  trasparente"  del  sito  web  dell'Ente,  alla  sottosezione:  "Bandi  di  gara  e
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012). 
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Rignano Sull'Arno,  21/05/2020  Il Responsabile del Servizio   
    ROSSI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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