
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 112 del 30.12.2020      Settore FINANZIARIO 
 

 
Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  

DEL COMUNE DI SOIANO DEL LAGO PER IL PERIODO DAL 01.01.2021    AL    
31.12.2026.    APPROVAZIONE   AVVISO DI MANIFESTAZIONE    DI    INTERESSE   

E   MODULO   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.       
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
VISTO il decreto Sindacale prot. n. 179 del 14/01/2020 di conferimento dell’incarico, per il periodo dal 01/01/2020 al 
31/12/2020, di Responsabile dell’Area Finanziaria / Tributi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dell’11.08.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2020 – 2021 - 2022; 
 

PREMESSO che: 
• con deliberazione C.C. n. 8 del 31/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato rinnovato il contratto di Tesoreria con il 

Tesoriere Banca di Credito Cooperativo Bedizzole Turano Valvestino (ora Banca Cassa Centrale – Credito Cooperativo 
del Nord Est Spa), per il periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017, nel rispetto delle norme in quel tempo vigenti e alle 
medesime condizioni di cui alla Convenzione Rep. n. 687 del 30/11/2007;  

• con determina n. 30 del 28/06/2017, nelle more dell’espletamento della gara, è stata effettuata una proroga tecnica del 
servizio di Tesoreria Comunale fino al 31/12/2017, alle medesime condizioni;  

• con determina n. 96 del 27/12/2017, nelle more dell’espletamento della gara, è stata effettuata una proroga tecnica del 
servizio di Tesoreria Comunale fino al 30/06/2018, alle medesime condizioni;  

• con determina n. 42 del 13/06/2018, nelle more dell’espletamento della gara, è stata effettuata una proroga tecnica del 
servizio di Tesoreria Comunale fino al 31/12/2018 e comunque sino all’avvenuta aggiudicazione della nuova gara, alle 
medesime condizioni; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 24/11/2018, con la quale: 
• è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019/2023, previo espletamento di 

gara mediante procedura aperta; 
• è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del 

d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio; 
 
VISTA la determinazione n. 6 del 29/01/2019 avente per oggetto: “Affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il 
periodo 2019/2023 mediante procedura aperta (art. 56 del d.lgs. n.163/2006) - CIG 7731107751” con la quale si prendeva 
atto che: 
• in data 11/01/2019 era stata indetta sulla piattaforma Sintel la procedura di gara, mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 56 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 2019/2023;  
• entro il termine delle ore 12.30 del giorno 25/01/2019, previsto dal bando di gara per l’aggiudicazione dell’affidamento 

del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 2019/2023, non era pervenuta alcuna offerta e che pertanto la gara 
in argomento era da considerare deserta; 

 
CONSIDERATO che, a causa dell’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’Ente in grado di assicurare 
l’espletamento della procedura di gara, la Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo Società Cooperativa e Cassa 
Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019  hanno garantito la 
continuità del servizio di tesoreria del Comune di Soiano del Lago, trattandosi di servizio pubblico indispensabile che non 
può essere interrotto senza pregiudizio per l’ente; 
 
VISTE: 
• la determinazione n. 31 del 16/06/2020 con la quale si è proceduto alla formalizzazione delle proroghe tecniche del 

Servizio di Tesoreria del Comune di Soiano del Lago, all'attuale Tesoriere, Banca del Territorio Lombardo Credito 
Cooperativo Società Cooperativa e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, fino al 31/10/2020, in ogni 
caso, per il diverso periodo che si rendesse strettamente necessario per la conclusione del procedimento di gara sulla 
piattaforma Arca-Sintel per l’affidamento; 
 
 



 

 

• la determinazione n. 78 del 27/10/2020 con la quale si è proceduto, nelle more della definizione della procedura di 
affidamento della gara del servizio di tesoreria, ad una  ulteriore "proroga tecnica" all'attuale Tesoriere, Banca del 
Territorio Lombardo Credito Cooperativo Società Cooperativa e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano 
Spa, fino al 31/12/2020 e comunque fino al termine delle procedure di gara, alle medesime condizioni in essere (con 
facoltà di risoluzione anticipata per effetto dell’intervenuto affidamento del servizio), agli stessi patti e condizioni 
economiche e giuridiche di cui al precedente contratto, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e nel contempo 
consentire la stipula del nuovo contratto di tesoreria al termine della procedura in corso; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art. 
210 D.Lgs. n. 267/2000, atteso che trattasi di servizio obbligatorio ed indispensabile; 
 
RICORDATO che l'oggetto del Servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 209 D.lgs. 267/2000, consiste nel complesso delle 
operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente Locale finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al 
pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai 
Regolamenti dell'ente o da norme pattizie; 
 
RICHIAMATO il titolo V del TUEL n. 267/2000, rubricato "Tesoreria", ed in particolare, l'articolo 210 del D.lgs. 18agosto 
2000, n. 267, come modificato dall'art. 13, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone: 
“L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di 
contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di 
legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo 
soggetto. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell ‘Ente (...)"; 
 
DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 208, comma 1, lettera b) del TUEL n. 267/2000, il Servizio di Tesoreria dei 
Comuni non capoluoghi di provincia può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del 
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia, a società per azioni regolarmente 
costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione 
del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate 
dello svolgimento del medesimo servizio, a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto 
dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, nonché ad altri soggetti abilitati per legge; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 29 del 06.11.2020 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione 
per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il perido 01.01.2021 – 31.12.2026 e sono stati demandati al sottoscritto 
Responsabile dell'Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari e connessi per il legittimo affidamento del servizio in 
parola mediante la procedura di gara di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 
n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, tramite strumenti di acquisto elettronici; 
 
VISTI: 
 
• l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016; 
 
• l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione indicante: il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali, le 
modalità di scelta del contraente; 
 
PRESO ATTO CHE: 
 
• l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale da svolgersi con le modalità contenute nello 
schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
29 del 06.11.2020; 
• il medesimo dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile dell'Area 
Finanziaria, e rogato dal Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice; 
• il contratto sarà stipulato e perfezionato in forma elettronica ai sensi dell'Art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016; 
• la scelta dell'operatore economico deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici ai 
sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, assicurando trasparenza e confronto concorrenziale così come previsto 
dall'art. 210 del D.lgs. 267/2000; 
• il contratto avrà durata di anni 6 (sei), rinnovabili di un ugual periodo, decorrenti dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2026, 
indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto; 
• il servizio è svolto a fronte di corrispettivo a carico dell'amministrazione comunale, come definito nell'offerta in sede di 
gara; 
• il valore stimato dell'affidamento pari a complessivi € 4.000,00 annui al netto di IVA nelle forme di legge, è calcolato 
come segue: € 48.000,00 (pari al corrispettivo annuo a base d'asta moltiplicato per 12 anni di cui 6 anni per il caso del 
rinnovo); 
• ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 
05.03.2008, date le caratteristiche dell'appalto, non sono stati ravvisati costi per la sicurezza e non necessita la redazione 
del DUVRI; 
• i costi della sicurezza da interferenze sono nulli; 
• il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria; 
 
 
 

 



 

 

DATO ATTO che: 
 
• l'importo dell'affidamento del servizio di Tesoreria comunale è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 
50/2016, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, 
comma 2, lettera b) del citato D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, previa consultazione degli operatori economici abilitati a svolgere 
detto servizio da individuare sulla base di apposita indagine di mercato; 
• l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016; 
• l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. (da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 130 
della Legge n. 145 del 30.12.2018), stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 
5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
(Consip, Centrale regionale di acquisto, altro mercato elettronico della PA); 
• per il predetto servizio non esistono convenzioni attive CONSIP o NECA o di altra Centrale di Committenza, ai sensi 
dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999; 
 
RITENUTO di dover procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2026, 
mediante: 
 
• una preliminare indagine di mercato effettuata dalla Stazione Appaltante mediante avviso per manifestazione di 
interesse, pubblicato sul proprio profilo e sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, al fine di individuare i soggetti 
da invitare in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno 
presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti; 
• procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, con confronto tra gli 
operatori economici individuati mediante avviso per manifestazione di interesse, gestita con il sistema telematico 
denominato Sintel - Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), accessibile al sito www.arca.regione.lombardia.it ; 
• criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 
50/2016; 
• l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purché valida e rispettosa dei criteri di 
aggiudicazione specificati nel capitolato speciale; 
 
VISTI gli allegati alla presente determinazione: 
 
• Avviso manifestazione d'interesse (allegato A) 
• Modulo di domanda di partecipazione (allegato B) 
 
DATO ATTO che saranno approvati con successiva determinazione da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria i 
seguenti ulteriori documenti di gara: 
 
a. Capitolato d'appalto e relativi allegati; 
b. Lettera di invito e relativi allegati; 

VISTO l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO che non comportando il presente atto un impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Testo 
Unico 2000 sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non necessita 
acquisire ai fini della sua esecutività il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del 
responsabile del servizio finanziario; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione delle aree delle 
posizioni organizzative; 
 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 4291 del 01/10/2020 di 
nomina dei Responsabili dei Servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. di richiamare e confermare quanto esposto in premessa a motivo dell'adozione del presente atto; 
 
2. di avviare il procedimento relativo all'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021 – 
31.12.2026, rinnovabile per pari periodo, per un importo complessivo stimato di € 48.000,00 (pari al corrispettivo annuo 
a base d'asta moltiplicato per 12 anni di cui 6 anni per il caso del rinnovo), di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza, 
più Iva di legge, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 utilizzando il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, previo 

avviso di manifestazione di interesse; 
 
 



 

 

3. di procedere mediante avviso per manifestazione di interesse ad individuare gli operatori da invitare alla procedura 
negoziata; 
 
4. di approvare gli allegati modelli di avviso per manifestazione di interesse (allegato A) e modulo di domanda di 
partecipazione (allegato B); 
 
5. di dare atto che con successiva determinazione da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari saranno approvati i 
seguenti documenti di gara: 
a. Capitolato d'appalto; 
b. Lettera di invito e relativi allegati; 
 
6. di procedere, con successivo atto, all'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata ed alle 
operazioni conseguenti alla presente determinazione; 
 
7. di esprimere, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 D.Lgs 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, dando atto che è stato verificato il preventivo accertamento della 
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la 
programmazione dei flussi di cassa; 
 
8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e viene affisso all’Albo 
Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
9. di dare altresì atto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che, qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, 
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

 

Soiano d/lago, lì 30/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  21/01/2021 
      Il Segretario Comunale 
      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 



 

 

  

 


