
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 584 del 04/11/2019

SETT. 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI
SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 
AL 31.12.2023  -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE 
DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO  il provvedimento  sindacale n. 13830/03-04 del 26/07/2019 di nomina del sottoscritto, in 
qualità di Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000  n. 267  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  in  qualità  di  Responsabile  del  2°  Settore  –  Programmazione 
economica e partecipazioni;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2019-2021;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  23  del  12  febbraio  2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  piano  degli  obiettivi/piano  della 
performance del triennio 2019-2021;

RICHIAMATE le disposizioni del Titolo V (“Tesoreria”) del menzionato Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, in particolare il Capo I (“Disposizioni Generali”), articoli dal 208 al 210;

CONSIDERATO  che la  Convenzione  attualmente  in  essere  per  lo  svolgimento  del  Servizio  di 
Tesoreria del Comune di Rubiera è in scadenza al 31/12/2019 e che l'attuale Tesoriere Banco BPM 
Spa ha comunicato, in data 17/10/2019, l'indisponibilità a rinnovare il contratto per il quadriennio 
2020-2023 alle condizioni attuali;

RILEVATO  pertanto che  occorre  provvedere  all’indizione  di  apposita  procedura  aperta  per 
l’affidamento del Servizio di cui sopra; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29 ottobre 2019 con la quale  è stato 
approvato lo schema di Convenzione relativo all'affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente per 
il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023;

VISTO l’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita Determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
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(Provincia di Reggio nell'Emilia)

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;

2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

3. 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;

TENUTO CONTO che:

• il fine che si intende perseguire è la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la  
custodia di titoli e valori e gli adempimenti connessi;

• l’oggetto del contratto, che verrà redatto in forma pubblica amministrativa, è il Servizio di 
Tesoreria  del  Comune  di  Rubiera  le  cui  clausole  contrattuali  sono  riportate  nella 
Convenzione approvata con la menzionata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 
29 ottobre 2019;

• la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con affidamento in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per consentire ad ogni operatore economico 
interessato di presentare un'offerta;

DATO ATTO che
• in data 3 aprile 2008 è stata costituita l’Unione fra i Comuni di Casalgrande, Castellarano, 

Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in data 21 ottobre 
2013 a seguito dell’adesione dei  Comuni di  Baiso e Viano in ottemperanza allo  Statuto 
dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli; 

• con la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30/01/2015, è stata approvata la 
“Convenzione  per  la  gestione  associata  della  Centrale  Unica  di  Committenza  e  della 
Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di 
Baiso,Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano”,  che  ha  per  scopo  la 
costituzione della Centrale Unica di Committenza con funzione prevalente di stazione unica 
appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei suddetti Comuni 
delle funzioni, compiti e attività di competenza; la suddetta C.U.C. ha il compito di gestire 
per sé e per conto di tutti gli Enti associati gli appalti e le acquisizioni di lavori pubblici,  
servizi  e  beni  svolgendo  preliminarmente  le  procedure  di  gara,  nei  termini  stabiliti  dal 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO l’art. 37, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 che dispone che “se la stazione appaltante è  
un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo  
periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b)  mediante  Unioni  di  Comuni  costituite  e  qualificate  come  centrali  di  committenza,  ovvero  
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane  
ovvero gli Enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56”;

PRESO ATTO che il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto sbloccantieri) ha sospeso la 
norma sopra richiamata fino al 31 dicembre 2020; 
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RITENUTO possibile e utile procedere in autonomia, vista l'imminente scadenza del contratto di 
Tesoreria  e  considerato  che  la  procedura  di  cui  trattasi  non  era  stata  considerata  nella 
programmazione delle gare poste in essere dalla CUC poiché si era valutato il rinnovo del contratto  
stesso;

RITENUTO quindi di attivare  una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
definire, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

• Offerta tecnica: punti 80

• Offerta economica: punti 20;

DATO ATTO che:

• la gara verrà espletata in forma telematica mediante la piattaforma regionale SATER messa 
a disposizione dalla Regione Emilia Romagna;

• si procederà alla generazione del lotto del servizio oggetto della gara, ai sensi dell’articolo 
51 del D. Lgs. n. 50/2016, nel seguente modo: Lotto 1 - Servizio di tesoreria del Comune di  
Rubiera;

RITENUTO di procedere all'approvazione della documentazione tecnica della procedura,  costituita 
dai documenti qui di seguito riportati e costituenti parti integranti e sostanziali del presente Atto, 
atteso che il capitolato di gara è rappresentato dalla convenzione sopra richiamata:

Allegato  A:  Disciplinare  di  gara  per  l'affidamento  in  concessione  del  Servizio  di  Tesoreria  
comunale per il periodo 2020-2023 corredato da:

• Allegato 1  Domanda di partecipazione;
• Allegato 2  DGUE ;
• Allegato 3  Dichiarazioni integrative;
• Allegato 4  Offerta tecnica
• Allegato 5  Prospetti costi della manodopera
• Allegato 6 Modello F23 in formato editabile

CONSIDERATO che il valore dell’affidamento riferito al periodo 01.01.2020-31.12.2023 è stimato 
in complessivi € 48.000,00;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dell' ANAC n. 1174 del 19.12.2018, che fissa con decorrenza 
dal 1° gennaio 2019 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti 
alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento; 

ACCERTATO che, dato l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto compreso tra 40.000,00 e 
150.000,00 euro, il contributo citato ammonta a € 30,00;

RITENUTO, al fine di garantire la corretta pubblicità della gara, di disporre la pubblicazione: 

• del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
• dei documenti di gara, oltre che sul SITAR, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del 

Comune di Rubiera;
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RITENUTO di affidare il servizio di pubblicazione attivando un affidamento ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il principio della rotazione;

DATO ATTO che  è  stata  condotta  un’indagine  di  mercato  chiedendo  i  preventivi  di  spesa  ai 
seguenti operatori economici: 

• MEDIAGRAPHIC SRL Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta P. IVA e C. Fisc.: 05833480725 
• PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL Via Isidoro Del Lungo n.58 00137 Roma;
• MELODIA SRLS Via Messina n.57 730762 Potenza CF: 01982730762;
• AGI SRL Via Messina n-57 730762 Potenza CF: 01724830763
• INFO SRL  Via Sant’ Antonio n.28/30 76121 Barletta (BT) C.F.: 04656100726

ATTESO  che  l'offerta  più  conveniente  è  quella  presentata  dalla  ditta  PUBBLIGARE 
MANAGEMENT SRL che propone di un corrispettivo di € 602,91 + Iva + imposta di bollo per € 
32,00, corrispettivo ritenuto congruo in relazione alla prestazione richiesta;

RITENUTO di assumere i necessari impegni di spesa il pagamento:

• del  corrispettivo  lordo  pari  a  €  767,55  da  riconoscere  alla  ditta  PUBBLIGARE 
MANAGEMENT SRL per il  servizio di pubblicazione del  bando di  gara sulla  Gazzetta 
Ufficiale CIG: Z592A75815;

• la  somma di  €.  30,00 quale contributo dovuto all'Autorità  per la  Vigilanza sui Contratti 
Pubblici; 

alla Missione 01 Programma 103 capitolo 1000730320 ‘Spese diverse per servizi generali’ del Peg 
2019 sufficientemente disponibile;

RITENUTO inoltre di prenotare la spesa connessa all’affidamento di cui trattasi, pari a € 19.520,00 
Iva compresa, sulle annualità 2020 e 2021 del Bilancio di previsione 2019-2021 secondo il seguente 
dettaglio :

• €  9.760,00  alla  Missione  01  Programma 103  capitolo  10007320320 ‘Spese  diverse  per 
servizi generali’ del Peg 2020;

• €  9.760,00  alla  Missione  01  Programma 103  capitolo  10007320320 ‘Spese  diverse  per 
servizi generali’ del Peg 2021;

dando atto che la  restante somma pari  a  € 19.520,00 relativa alle annualità  2022 e 2023 verrà 
impegnata sui corrispondenti capitoli dei Peg 2022 e 2023 successivamente all’approvazione dei 
Bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023;

VISTO l'articolo 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo gara (CIG) su ciascuna transazione posta 
in essere dalle stazioni appaltanti;

DATO ATTO  che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
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• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;
 
RITENUTO di provvedere in merito;
 

D E T E R M I N A

1. Di indire la procedura di gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 
per  il  periodo  01.01.2020  –31.12.2023,  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, mediante l’attribuzione dei 
seguenti punteggi: 

1.
▪Offerta tecnica: punti 80

▪Offerta economica: punti 20;

2. Di dare atto che:

• l’oggetto dell’affidamento del servizio è costituito dalla gestione del Servizio di Tesoreria a 
favore del Comune di Rubiera da svolgersi con le modalità ed alle condizioni stabilite nella 
Convenzione e  del  Disciplinare di  gara  e  nel  rispetto  di  quanto stabilito  dal  D.  Lgs.  n. 
267/2000;

• il valore dell’affidamento per il quinquennio 2020-2023 è stimato in complessivi € 48.000,00; 

3. Di approvare i documenti qui di seguito riportati e costituenti parti integranti e sostanziali del 
presente  atto,  atteso  che  il  capitolato  di  gara  è  rappresentato  dalla  Convenzione  approvata  dal 
Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2019:

ALLEGATO A:  Disciplinare di  gara per  l'affidamento  in  concessione  del  Servizio  di  Tesoreria  
comunale per il periodo 2020-2023 corredato da:
• Allegato 1  Domanda di partecipazione;
• Allegato 2  DGUE ;
• Allegato 3  Dichiarazioni integrative;
• Allegato 4  Offerta tecnica
• Allegato 5  Prospetti costi della manodopera
• Allegato 6 Modello F23 in formato editabile;

4. Di specificare che l’Ente si riserva la facoltà di:

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

• non  procedere  all'aggiudicazione  nel  caso  in  cui  nessuna  delle  offerte  presentate  venga 
ritenuta conveniente o rispondente alla proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto 
dell’affidamento, cosi come previsto dall’art. 95, comma 12 , del D Lgs n. 50/2016;

5. Di prenotare la spesa connessa all’affidamento di cui trattasi, pari a € 19.520,00 Iva compresa, 
sulle annualità 2020 e 2021 del Bilancio di previsione 2019-2021 secondo il seguente dettaglio :
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• €  9.760,00  alla  Missione  01  Programma 103  capitolo  10007320320 ‘Spese  diverse  per 
servizi generali’ del Peg 2020 Imp. 167/2020;

• €  9.760,00  alla  Missione  01  Programma 103  capitolo  10007320320 ‘Spese  diverse  per 
servizi generali’ del Peg 2021 Imp. 33/2021;

dando atto che la  restante somma pari  a  € 19.520,00 relativa alle annualità  2022 e 2023 verrà 
impegnata sui corrispondenti capitoli dei Peg 2022 e 2023 successivamente all’approvazione dei 
Bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023

6. Di affidare alla ditta  PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL Via Isidoro Del Lungo n.58 00137 
Roma il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale CIG: Z592A75815;

7. Di assumere i seguenti impegni di spesa:
• per €. 767,55 (IVA compresa) a favore della ditta  PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL 

riguardante il  servizio  di  pubblicazione del  bando di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale  Imp. 
2226/2019; 

• per €. 30,00 quale contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici Imp. 
2227/2019; 

alla Missione 01 Programma 103 capitolo  1000730320 ‘Spese diverse per servizi generali’ del Peg 
2019 sufficientemente disponibile;

8. di dare atto del rispetto della Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari dando atto che il codice 
identificativo gara (CIG) è 80854482C4;

9. Di dare atto che  non sussistono conflitti  di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni;

10.Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione 
sul sito istituzionale del Comune di Rubiera nella sezione “Amministrazione trasparente” il presente 
Provvedimento. 

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e  chiedere  informazioni  in  caso  di  bisogno  è  è  la  Responsabile  del  2°  Settore 
Programmazione economica e partecipazioni dott.ssa Chiara Siligardi; 

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 04/11/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SILIGARDI CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
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2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

Visto di regolarità contabile
della determinazione n. 584 del 04/11/2019

del SERVIZIO RAGIONERIA 

Proposta n° 819/2019

Oggetto:  SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 
31.12.2023  -  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  APPROVAZIONE 
DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA . 

 

Esaminata la determinazione sopra indicata;
Verificati gli stanziamenti di bilancio;
Visto l'articolo 17 del Regolamento di contabilità;
Ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con d.lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: 
FAVOREVOLE.
Eventuali note:

Con l'apposizione del visto favorevole la determinazione sopra indicata diventa esecutiva.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 1000730320/0 2019 2227 SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PER IL 
PERIODO DAL 01.01.2020 
AL 31.12.2023 - 
CONTRIBUTO ANAC

€30,00

Impegno 1000730320/0 2020 167 SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PER IL 
PERIODO DAL 01.01.2020 
AL 31.12.2023 - 
PRENOTAZIONE 
CORRISPETTIVO SERVIZIO

€9.760,00

Impegno 1000730320/0 2021 33 SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PER IL 
PERIODO DAL 01.01.2020 
AL 31.12.2023 - 
PRENOTAZIONE 
CORRISPETTIVO SERVIZIO

€9.760,00

Impegno 1000730320/0 2019 2226 SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PER IL 
PERIODO DAL 01.01.2020 
AL 31.12.2023 - SPESE 
PUBBLICAZIONE BANDO 
G.U.

€767,55

copia informatica per consultazione
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2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

Rubiera, 04/11/2019 

Il Responsabile del 2° Settore
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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