
 

 

 
 

STAZIONE APPALTANTE 

Determinazione n. 468  Del 24-07-2020 

OGGETTO: Indizione di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria comunale, periodo 01.01.2021 – 31.12.2025. Impegno di spesa per pubblicazioni 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019, avente ad 

oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e 

Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”; 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”; 

 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 33 del 06-03-2014 dal titolo “Riorganizzazione della struttura 

comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai responsabili dei servizi”; 

 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 93 dd. 5/6/2014 - immediatamente esecutiva che ha istituito 

l'ufficio gare denominato U.O. Stazione appaltante; 

 

Richiamato il regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento della Stazione Appaltante 

approvato con deliberazione giuntale n. 93/2014; 

 

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 

attività di competenza del U.O. Ragioneria e contabilità; 

 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. Reg. Gen. 430 del 10.07.2020 e i suoi allegati, a firma 

del titolare di P.O. dell’U.O. Ragioneria e contabilità, dott.ssa Cristina Serano, relativi alla procedura di 

scelta del contraente per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale, periodo 01.01.2021 – 

31.12.2025; 

DATO ATTO che il servizio in oggetto verrà aggiudicato con procedura aperta ex art. 60 del d.lgs 

50/2016 utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 

50/2016; 

DATO ATTO che per il servizio in oggetto non è previsto alcun prezzo in quanto la concessione è a titolo 

gratuito; 

RITENUTO pertanto di procedere all’indizione della procedura anzidetta e di approvare quali atti di gara: 

- il bando di gara; 
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- il disciplinare di gara, e la relativa modulistica; 

che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che ai sensi della vigente normativa per la presente procedura il CIG rilasciato 

dall'A.N.A.C. per la presente procedura è 8375237835; 

 

DATO ATTO che non è dovuto il pagamento del contributo all’ANAC da parte della stazione appaltante 

e dei concorrenti in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 65 del d.l. 34/2020; 

 

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la presente 

procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica eappalti.fvg; 

 

VISTI gli artt. 29 c. 2, 72, 73 e 74 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

VISTO il d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 recante gli indirizzi 

generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 70, 71, 98 del D. lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, il bando di gara è 

pubblicato come segue: 

- Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici; 

- su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale; 

- su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione dei contratti; 

- Piattaforma telematica e-appaltifvg; 

- Sito istituzionale e Albo Pretorio comunale. 

 

RITENUTO di pubblicare il bando di gara per 30 giorni effettivi consecutivi, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs 50/2016; 

 

RILEVATO che per la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte 

I, V Serie Speciale – Contratti e Appalti, e per la pubblicazione sui quotidiani è stato acquisito il 

preventivo di spesa pari ad € 1.303,10 di cui € 232,10 di IVA da parte della società INFO s.r.l.;  

 

VISTO il DURC regolare di INFO s.r.l. con validità fino al 14.10.2020; 

 

DATO ATTO che le suddette spese di pubblicazione sono obbligatorie per legge e ritenuti congrui gli 

importi risultanti dai preventivi; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara 

tramite la società INFO s.r.l. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a); 

 



VISTO il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto disposto 

dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 23/12/2014; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 c. 2 del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 

dicembre 2016, le spese per le pubblicazioni obbligatorie vengono rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’accertamento in entrata della somma complessiva di € 1.287,10 a 

titolo di rimborso delle spese di pubblicazione sostenute per la procedura in oggetto, a carico 

dell’operatore aggiudicatario; 

 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 

medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: 

 

VISTO il D. Lgs. D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e successivo decreto correttivo D.Lgs 56/2017; 

 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile 2014; 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito a quanto esposto 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di indire gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria 

comunale, periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 e criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

2. Di approvare il bando, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, facenti parte integrante del 

presente atto; 

 

3. Di espletare la procedura attraverso la piattaforma telematica E-Appalti FVG; 

 

4. Di dare atto che la procedura è identificata con CIG 8375237835; 

 



5. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.303,10 per la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani, 

con le modalità di seguito indicate: 

 

CAP. 

Descrizione completa 

con indicazione fonte di 

finanziamento se 

presente 

Mission

e 
Programma Codice bilancio 

Importo 

IVA 

compresa 

Bilancio 

di rif. 
 

1086 

BANDI GARE DI 

APPALTO E 

CONTRATTI 

SETTORE FINANZA 

E TRIBUTI   

1 3 
01.03-

1.03.02.16.001 
1.303,10 2020  

Soggetto creditore: INFO srl 

Codice fornitore: 21705 

Codice fisc. /P.I.: 04656100726 

CIG ZA32DBBD3B 

 

6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di 

cui al D. Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):  

 

SPESA – CAP 1086 

Anno imputazione Anno pagamento 

Anno Importo (€.) Anno/MESE Importo (€.) 

2020 1.303,10 2020 1.303,10 

TOTALE: 1.303,10 TOTALE: 1.303,10 

 

7. Di accertare in entrata l’importo di € 1.303,10 a titolo di rimborso per spese di pubblicazione, con 

le modalità di seguito indicate: 

 

CAP. 

Descrizione completa 

con indicazione fonte di 

finanziamento se 

presente 

Titolo Codice bilancio 

Importo 

IVA 

compresa 

Bilancio 

di rif. 

Prenotazion

e n. 

 

1340 

UFFICIO 

RAGIONERIA: 

PROVENTI DIVERSI 

  

3 3.05.99.99.999 1.303,10 2020  

Soggetto creditore: 

Codice fornitore: 

Codice fisc. /P.I.: 

CIG  

 



8. di approvare il seguente cronoprogramma di entrata sulla base delle norme e dei principi contabili 

di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):  

 

ENTRATA – CAP 1355 

Anno imputazione Anno versamento 

Anno Importo (€.) Anno/MESE Importo (€.) 

2020 1.303,10 2020 1.303,10 

TOTALE: 1.303,10 TOTALE: 1.303,10 

 

 

9. Di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Francesco Lenardi 

 

 


