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Oggetto: Gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Monteroni d'Arbia per il periodo dal 

01.01.2019 al 31.12.2023 - Aggiudicazione in via definitiva ed efficace - CIG SIMOG 

DERIVATO 7909027F89 - CIG 76857891BA. 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  quindici del mese di maggio. 

Il Responsabile di Area Benocci Serena 

 

 

(Det. n. 48 Registro Interno) 

 

PREMESSO che con Decreto n. 14 in data 20.12.2018, il Sindaco ha provveduto alla 

conferma dell’incarico, conferito con decreto n. 4 del 28.5.2014, di Responsabile di Area e P.O. 

Economico Finanziaria, di cui agli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L., istituite presso questo ente 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 2.2.2000, esecutiva; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la deliberazione consiliare n. 22 del 22 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019/2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 20.06.2013 con la quale è stato 

approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo ente, 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27.12.2018 con la quale è stato 

approvato il nuovo “Regolamento di contabilità” ed in particolare l’art. 64 del 

regolamento; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 30.10.2018, 

immediatamente eseguibile, con la quale, è stato deliberato: 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 34 del Regolamento 

di contabilità dell’Ente, il nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di 

tesoreria del comune di Monteroni d’Arbia per il quinquennio 2019-2023 con 

eventuale rinnovo per una sola volta e per uguale periodo di tempo (cinque anni); 

 

2. di dare atto che la spesa del compenso per l'affidamento in oggetto, quantificata 

presuntivamente in euro 6.000,00 annui, pari a complessivi euro 30.000,00 per il 

quinquennio e pari ad euro 63.000,00 comprensivi dell'eventuale rinnovo di ulteriori 



 

cinque anni e di eventuali 6 mesi di proroga, trova copertura nel bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020 per le annualità 2019 e 2020 nella Missione/Programma 01.03 

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, capitolo n. 10600 

denominato "Compenso Servizio di Tesoreria e rimborso spese", Piano Finanziario 

U.1.03.02.17.002; 

 

3. di dare atto altresì che le maggiori spese relative alle nuove previsioni normative 

recepite nel nuovo schema di convenzione trovano copertura nel bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020 per le annualità 2019 e 2020 nella Missione/Programma 01.03 

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, capitolo n. 10600 

denominato "Compenso Servizio di Tesoreria e rimborso spese", Piano Finanziario 

U.1.03.02.17.002; 

 

4. di dare atto che si provvederà alla copertura della spesa per gli eventuali servizi 

attivabili su richiesta degli Uffici dell'Ente, con appositi successivi atti da parte degli 

stessi Uffici; 

 

5. di autorizzare l’indizione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 

tesoreria comunale per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 mediante procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 60 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), con il criterio di 

aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di 

parametri di natura economica e tecnica ai sensi dell’art.95, comma 3 del Codice 

stesso; 

 

6. di dare atto che la suddetta gara sarà espletata con modalità telematica, mediante la 

piattaforma START (sistema telematico di acquisto regionale della Toscana) 

–https://start.e.toscana.it/regione-toscana/, e che la stessa sarà svolta 

dall’Amministrazione Provinciale di Siena quale Stazione Unica Appaltante; 

 

7. di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per la propria 

competenza, tutti gli adempimenti successivi, necessari all’espletamento della 

procedura di gara; 

 

8. di dare atto che il testo dello schema di convenzione dovrà essere integrato nei 

contenuti con l’inserimento dei dati relativi agli elementi di valutazione delle offerte, 

così come presentate da parte del soggetto che risulterà aggiudicatario della gara; 

 

9. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla sottoscrizione della 

convenzione definitiva apportando eventuali modificazioni di carattere non sostanziale 

che si dovessero rendere necessarie; 

 

RICHIAMATE le seguenti determinazioni: 

• Determinazione comune di Monteroni d’Arbia n. 567 del 16.11.2018 con la quale 

veniva, tra l’altro, approvato il bando di gara ed il disciplinare di gara; 

• Determinazione della Provincia di Siena (SUA) n. 1362 del 13.12.2018 con la quale 

veniva nominata la commissione giudicatrice; 

 



 

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 765 del 27.12.2018 con la quale venivano 

approvati i seguenti verbali di gara:  

- Verbale della “Commissione di gara seduta pubblica” – del 14.12.2018, ore 9:40 - con 

il quale viene disposta l’apertura della documentazione amministrativa delle due 

offerte pervenute, verificando la correttezza formale delle buste pervenute e 

completando la fase di esame della documentazione amministrativa, viene 

successivamente verificata la presenza delle offerte tecniche e l’apertura delle stesse; 

- Verbale della “Commissione di gara seduta riservata” - del 14.12.2018, ore 10:20 - con 

il quale si procede all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche che risultano 

formalmente corrette; 

- Verbale della “Commissione di gara seduta pubblica” – del 14.12.2018, ore 11:25 - con 

il quale si procede all’apertura delle offerte economiche; 

 

PRESO ATTO che con la suddetta determinazione n. 765/2018 veniva altresì preso atto 

dell’esito della gara aggiudicando in maniera non efficace alla Banca Monte dei Paschi di Siena 

SpA, la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 per 

la somma di € 26.950,00 oltre Iva 22%, subordinando l’efficacia del provvedimento al positivo 

esito delle necessarie verifiche delle dichiarazioni presentate dalla Banca Monte dei Paschi di 

Siena SpA, all’atto dell’offerta; 

 

PRESO ATTO che con nota assunta al prot. n. 7809 del 14 maggio 2019 la Provincia di 

Siena (SUA) comunica, relativamente alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, “che si sono 

concluse con esito positivo, le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 (requisiti generali) e art. 

83 (capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale) del D.Lgs 50/2016, come da 

documentazione in atti” e che le risposte pervenute sono conservate agli atti nella pratica di 

appartenenza; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG SIMOG derivato 7909027F89 

 

RITENUTO necessario confermare l’impegno della somma di Euro 26.950,00 oltre IVA 

22% riferita alle annualità 2019-2023 imputata ai relativi Bilanci; 

 

RITENUTO necessario provvedere alla conseguente sottoscrizione della convenzione tra le 

parti nei termini previsti dal D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare in via definitiva ed efficace, sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 32 

del D.Lgs. n. 50/2016, il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023, 

all'impresa aggiudicataria: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. P.zza 

Salimbeni 3- Siena P. IVA 00884060526; 



 

2. di dare atto che è stata acquisita la documentazione prevista per l'aggiudicazione 

definitiva ed efficace e che tale documentazione è regolare come risulta da 

comunicazione prot. n. 7809 del 14 maggio 2019 della Provincia di Siena (SUA); 

3. di dare atto che è stato acquisito il CIG  SIMOG derivato 7909027F89; 

4. di dare atto che il Servizio di Tesoreria del Comune di Monteroni d’Arbia per il periodo 

01/01/2019 - 31/12/2023, dovrà essere effettuato secondo quanto offerto 

dall'aggiudicatario in sede di gara e sarà disciplinato con apposita convenzione 

debitamente sottoscritta dalle parti; 

5. di confermare gli impegni assunti con determinazione n. 765 del 27.12.2018 come di 

seguito riportati; 

 

Missione 

 

01 Programma 03 Titolo 01 Macroagg 03 

Capitolo PEG  106.00 Descrizione Compenso Servizio di Tesoreria e rimborso spese 

Piano dei conti 

finanziario 

I  LIVELLO II  

LIVELLO 

III  

LIVELLO 

IV  

LIVELLO 

V  LIVELLO 
01 03 02 17 002 

SIOPE  CIG 7909027F89 CUP = 

Modalità di 

finanz. 

SPESA CORRENTE 

Esercizio 

finanziar. di 

esigibilità  

dell’obbligazione 

Anno Numero e 

data 

Imponibile Aliq. IVA Imposta TOTALE 

2019 
45 del 

27/12/2018 
5.390,00 22% 1.185,80 6.575,80 

2020 
24 del 

27/12/2018 
5.390,00 22% 1.185,80 6.575,80 

2021 
3 del 

27/12/2018 
5.390,00 22% 1.185,80 6.575,80 

2022 
1 del 

27/12/2018 
5.390,00 22% 1.185,80 6.575,80 

2023 
1 del 

27/12/2018 
5.390,00 22% 1.185,80 6.575,80 

 

6. di procedere alla sottoscrizione della convenzione, di cui allo schema approvato con 

delibera di CC n. 63 del 11/10/2018; 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria del Comune di Monteroni d’Arbia Serena Benocci; 

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 



 

9. di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dal momento 

dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

10. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9, 

lettera e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

 
 

 

Il Responsabile di Area  

F.to  D.ssa  Benocci Serena 

 


