DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da MARCO RAFFAELE CASATI

Giussano, 03/11/2020

Determinazione n. 720/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DI UN
QUINQUENNIO DAL 1/01/2021 AL 31/12/2025 – PRESA D’ATTO ESITO
INFRUTTUOSO DELL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI FINI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2
LETTERA B) LEGGE N. 120/2020 PUBBLICATO TRAMITE CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario;
Premesso che:
-

con propria determinazione n. 466 in data 20 luglio 2020 è stata indetta una procedura
aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Giussano per il periodo di un
quinquennio, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, nei termini e con le modalità di cui
alla convenzione approvata in schema con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 26
maggio 2020, da espletarsi tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A., approvando
contestualmente il disciplinare di gara ed i relativi allegati, stabilendo quanto segue:
 valore dell’appalto: € 75.000,00 (durata quinquennale);
 base di gara: € 15.000,00 annuale, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00;
 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che ai fini dell’espletamento della gara si è fatto ricorso alla Centrale Unica di
Committenza (CUC) della Provincia di Monza e Brianza, con la quale è in atto apposita
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 8 febbraio 2019;
Preso atto che:
-

la procedura di gara aperta, pubblicata dalla predetta Centrale Unica di Committenza sulla
G.U.R.I. n. 84 del 22 luglio 2020, a seguito della propria determinazione n. 1174 del 21
luglio 2020, ha avuto “esito deserto” per la mancata presentazione di offerte entro il
termine di scadenza delle ore 12:00 del giorno 11 settembre 2020, come risulta dalla
seguente documentazione trasmessa dalla CUC ed acquisita al prot. n. 21599 del 18
settembre 2020, agli atti d’ufficio:

1. Verbale di procedura aperta “gara deserta” in data 14 settembre 2020, da cui risulta che
entro le ore 12.00 del giorno 11 settembre 2020 non risulta essere pervenuta alcuna offerta
sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A. e che pertanto viene dichiarata la gara deserta,
considerata la mancanza di offerte entro il termine di scadenza;
2. Determinazione dirigenziale n. 1453 del 17 settembre 2020, di formale presa d’atto da parte
della Centrale Unica di Committenza dell’esito di gara deserta in relazione all’affidamento
del servizio di tesoreria del Comune di Giussano per il quinquennio 2021/2025;
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Riscontrato che:
-

con propria determinazione n. 601 in data 24 settembre 2020 si è provveduto alla presa
d’atto della documentazione di cui sopra e, conseguentemente, a recepire l’esito di gara
deserta per la procedura in oggetto;

-

con successiva determinazione n. 669 in data 15 ottobre 2020 si è pertanto provveduto alla
approvazione di uno schema di “Avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini
dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma
2, lett. b), per l’affidamento del servizio di tesoreria, espletata tramite piattaforma SINTEL
di ARIA S.p.A., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, a favore del comune di Giussano”, unitamente al modello
di istanza di ammissione alla gara negoziata, predisposto dalla Centrale Unica di
committenza (CUC) della provincia di Monza e Brianza nell’ambito della convenzione di cui
alla citata deliberazione C.C. n. 12 del 8/02/2019, preordinato alla successiva indizione di
apposita procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;

-

l’Avviso di manifestazione di interesse, bandito a cura della Centrale Unica di Committenza
mediante l’ausilio della Piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., è stato pubblicato in data 15
ottobre 2020, fissando quale termine di presentazione delle offerte il giorno 31 ottobre 2020
alle ore 17.00;

Vista la determinazione n. 1797 del 2/11/2020 trasmessa dalla predetta Centrale Unica di
Committenza dalla quale si rileva che:
-

entro il termine di scadenza fissato, non risulta essere pervenuta mediante la piattaforma
Sintel di ARIA S.p.A. alcuna istanza;

-

pertanto con la citata determinazione viene dichiarato l’esito infruttuoso dell’”Avviso
Pubblico di manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito nella L.
11/09/2020 n. 120, art. 1 comma 2 lettera b) per l’affidamento del servizio di tesoreria del
Comune di Giussano per il periodo di un quinquennio dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre
2025”;

Ritenuto pertanto doversi prendere atto della documentazione di cui sopra e,
conseguentemente, recepire l’esito infruttuoso della procedura in oggetto;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visti i Decreti Sindacali n. 30 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “Conferimento
incarichi dirigenziali” e n. 31 del 13 agosto 2020 avente ad oggetto “Sostituzione reciproca dei
Dirigenti”;
Su proposta del Responsabile del Servizio Ragioneria e Bilancio, quale Responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
integralmente richiamata e trascritta;
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2. di recepire la determinazione n. 1797 del 2 novembre 2020 trasmessa dalla Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e Brianza, agli atti d’ufficio, in merito all’esito
infruttuoso dell’ ”Avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi del D.L. 16 luglio
2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. b), per
l’affidamento del servizio di tesoreria, espletata tramite piattaforma SINTEL di ARIA
S.p.A., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, a favore del comune di Giussano”, preordinato alla successiva
indizione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune
di Giussani per il periodo di un quinquennio, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la
mancata presentazione di istanze entro il termine di scadenza fissato al 31 ottobre 2020;
3. di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa e di rinviare a successivi atti
gli ulteriori adempimenti.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Marco Raffaele Casati
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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Determinazione n. 720/2020 del 03/11/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DI UN
QUINQUENNIO DAL 1/01/2021 AL 31/12/2025 – PRESA D’ATTO ESITO
INFRUTTUOSO DELL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI
FINI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2
LETTERA B) LEGGE N. 120/2020 PUBBLICATO TRAMITE CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria.
Esercizio

Numero

E/U

Codice Bilancio

Descrizione Capitolo

Importo

Giussano, 03/11/2020
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Marco Raffaele Casati

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.
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