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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

 
SETTORE APPALTI E WELFARE 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizio di tesoreria comunale CIG 8077813629. 

Approvazione bando e impegno spesa pubblicità.   
 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 
 

 

 
 

        ORIGINALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SETTORE APPALTI E WELFARE 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.03.2019 recante: Esame ed approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo i principi contabili ed applicati del 

D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni, del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (cfr. D.U.P.);  

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - parte finanziaria. Assegnazione risorse 

finanziarie ai titolari di posizione organizzativa”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17.06.2019 recante: Approvazione Piano delle 

Performance 2019/2021; 

 

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Sindaco n. 7 del 22/05/2019, con il quale sono state attribuite alla dott.ssa 

Nicoletta Cassina, le funzioni per la posizione organizzativa relativa al Settore Appalti e Welfare, di cui agli 

articoli 13 e seguenti del C.C.N.L. 21.05.2018, e attribuiti i poteri a quanto infra occorrenti ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 smi; 

 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 

 
PREMESSO che:  

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30/09/2019 veniva approvato lo Schema di 

Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del Comune di Lentate sul Seveso periodo 

01/01/2020 – 31/12/2024;  

- con determinazione a contrattare nr. 559 del 24/10/2019 il Responsabile del Settore Risorse Umane e 

Finanziarie: 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
 

Provincia di Monza e della Brianza 
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►indiceva apposita procedura per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 

01/01/2019 – 31/12/2024, con le seguenti modalità:  

◼ procedura aperta ai sensi dell’ art. 36, comma 9, e 60 del D. Lgs. 50/2016; 

◼ aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95,  del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

◼ svolgimento della procedura mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia - denominato Piattaforma “Sintel” (portale “ARCA” di Regione Lombardia); 

► approvava i requisiti di partecipazione (allegato A), i contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica ( allegato B), i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica (allegato 

C), i dati contabili degli ultimi 5 anni (allegato D); 

►prenotava le risorse necessarie per il finanziamento del servizio, in considerazione dell’importo 

annuo del servizio posto a base di gara, pari a euro 10.000,00, al netto di IVA;  

► assegnava  alla procedura aperta il codice identificativo gara - CIG 8077813629; 

 

DATO ATTO che, in relazione al valore del servizio oggetto di affidamento, inferiore alla soglia comunitaria, 

come sopra individuato, e alle prescrizioni del D. Lgs 50/2016 smi in materia di qualificazione della stazioni 

appaltanti: 

- art. 37, comma 2, del D. Lgs 50/2016 smi, “[…] per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 

40.000,00 e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, […], le stazioni appaltanti in possesso della 

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 […] procedono mediante utilizzo autonomo degli 

strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate 

secondo la normativa vigente.”; 

- art. 216, comma 10, del D. Lgs 50/2016 smi: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 

mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; 

- iscrizione del Comune di Lentate sul Seveso all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui 

all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sopra richiamato - Codice AUSA n. 

0000245318; 

il Comune di Lentate sul Seveso può pertanto procedere all’acquisizione del servizio in argomento mediante 

utilizzo diretto e autonomo del sistema di intermediazione telematica messo a disposizione dalla centrale 

acquisti ARCA di Regione Lombardia, denominato “Piattaforma Sintel”; 

 

PREMESSO che, preso atto delle scelte progettuali e del criterio di aggiudicazione prescelto, per quanto di 

propria competenza, si é provveduto a predisporre la documentazione necessaria per lo svolgimento della 

procedura aperta, ai sensi dell’ art. 36, comma 9 e art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi sulla Piattaforma 

SINTEL, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95, comma 2 D. Lgs 50/2016), così come di seguito elencata:  

- schema Bando-Disciplinare di gara, completo dei seguenti allegati:  

- «Allegato A – Istanza di partecipazione e Dichiarazioni sostitutive. Dichiarazioni integrative al 

DGUE – Ulteriori dichiarazioni 

- «Allegato B – Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata» 

- «Allegato C – Offerta tecnica» 

- «Allegato D – Offerta economica» 

 

allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (da ALLA a ALLE); 

 

RITENUTO di approvare lo schema di Bando-Disciplinare di gara, con relativi allegati; 

 

VISTI gli artt. 36, comma 9, e 73, comma 4,  D. Lgs. 50/2016, nonché il D. M. 02.12.2016 sugli obblighi di 

pubblicità legale e ritenuto quindi di pubblicare il Bando - Disciplinare di gara  con le seguenti  modalità:  

- forma integrale 

1. Sul Profilo di committente: sito internet del Comune di Lentate sul Seveso: 

www.comune.lentatesulseveso.mb.it, sezione Bandi di gara ; 

2. All’Albo Pretorio on-line del Comune di Lentate sul Seveso; 

3. Sul Portale Arca di Regione Lombardia, Sezione: Bandi – Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel; 

[Nel Profilo di committente – sito internet del Comune di Lentate sul Seveso, nonché nel portale Arca 

di Regione Lombardia verrà contestualmente resa disponibile tutta la documentazione di gara, come 

sopra elencata, compreso lo Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del 

Comune di Lentate sul Seveso periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, i dati contabili documento allegato D 

alla determinazione n. 559/2019 ] 

- per estratto, 

4. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie Speciale Contratti pubblici; 

5. Sul sito internet del Ministero Infrastrutture e trasporti – Servizio contratti Pubblici  
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PRECISATO quanto segue con riferimento ai servizi di pubblicazione: 

- le pubblicazioni sub 1, 2, 3 e 5 del periodo che precede non comportano oneri a carico dell’Ente, 

trattasi di pubblicazioni gratuite; 

- la pubblicazione nella forma di estratto sub 4.)  del periodo che precede, nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, risulta obbligatoria ai sensi dell’art. 36, comma 9, D. Lgs 50/2016 smi; il 

servizio verrà affidato alla Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l. di Milano, sulla base del preventivo di 

spesa in data 25.10.2019 di euro 541,14 iva inclusa, per il finanziamento del quale si rende necessario 

assumere idoneo impegno di spesa, da tracciarsi con apposito SMART CIG Z4B2A5C63D, come 

meglio specificato nel dispositivo - art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 36, 

comma 2, lett. a) D. Lgs 2016 smi,; 

- ai sensi di quanto previsto dall’ art. 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e dal D.M 02.12.2016 è previsto il 

rimborso da parte dall’aggiudicatario delle spese di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana degli avvisi e dei bandi di gara, entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione  1300 del 

20.12.2017 dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e in relazione al codice identificativo gara 

assegnato (CIG) : 8077813629,  la procedura di cui al presente atto è soggetta al versamento del contributo in 

favore dell’Autorità per un importo di euro 30,00, per il pagamento del quale è stato assunto apposito 

impegno di spesa con la sopra richiamata determinazione n. 559/2019 ;  

 

DATO ATTO che in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto la valutazione della offerte sarà di tipo 

amministrativo, rimessa all’Autorità di Gara, e tecnico ed economico rimessa a una Commissione giudicatrice 

da nominarsi dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte,  ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 

50/2016 smi, e dell’art. 1, comma 1, lett. c) della legge 55/2019 (Legge di conversione dello Sblocca Cantieri) 

e ai sensi  delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 28.03.2019; 
 
DATO ATTO altresì che:  

- la sottoscritta, Responsabile del Settore Appalti e Welfare, riveste il ruolo di Responsabile della gestione 

della procedura nella Piattaforma Sintel  , Autorità di Gara; 

-  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 la sottoscritta, con riferimento alla funzione di cui sopra, 

considerati: 

-  il comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, 

-  l’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, 

-  l’ art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, 

- il Codice di comportamento del Comune di Lentate sul Seveso, nonché i contenuti del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 del Comune di Lentate 

sul Seveso; 

- l’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, inserito dall'articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, 

n. 190, 

dichiara  l’insussistenza, a proprio carico, all’atto dell’adozione del presente provvedimento, di 

situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse relativamente al procedimento oggetto della 

presente determinazione e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del contenuto 

della presente dichiarazione che intervenga nel corso di gestione del procedimento;  

 

DATO ATTO che si darà corso agli adempimenti previsti dalla normativa  anticorruzione e per la trasparenza ai 

sensi dell’art. 29 D. Lgs 50/2016, nonché D. Lgs 33/2013 smi  e  Legge 190/2012; 

 

PREMESSO che dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

VISTO il D. Lgs 50/2016; 

VISTA la D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 06.04.2011, allegato A, “Determinazione per il 

funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata Sistema di 

Intermediazione Telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco 

fornitori telematico”; 

VISTO il manuale “Modalità Tecniche per l’utilizzo di Sintel”, accessibile nel Portale ARCA (Azienda Regionale 

Centrale Acquisiti) di Regione Lombardia;  

VISTO il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 25.10.2018; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
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VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 

VISTI  gli artt., 182 e ss. relativo alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 

VISTI gli artt. 147-bis e 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 

n. 267/00; 

VISTO il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, come modificato e integrato dal D. 

Lgs 126/2014; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in premessa che si intendono qui tutte riportate e approvate, 

 

1. Di approvare lo schema di Bando-Disciplinare di gara con relativi allegati – uniti alla presente 

determinazione di cui divengono parte integrante e sostanziale (da ALLA a ALLE)- per lo svolgimento 

della procedura aperta ai sensi dell’ art. 36, comma 9 e art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi sulla 

Piattaforma SINTEL, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 

31/12/2024 – CIG 8077813629, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D. Lgs 50/2016 smi. 

 

2. Di procedere alla pubblicazione del Bando-Disciplinare di gara con le modalità riportate in premessa. 

 

3. Di impegnare la spesa necessaria per la pubblicazione del Bando, sul Bilancio di previsione finanziario 

2019/2021 - esercizio anno 2019 -  come segue: 

euro 541,14 (IVA – Bollo e diritto fisso inclusi) in favore di Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l. –  

Piazza Duomo n.21 20121 Milano (MI) – C.F. P.I. 04982190151 per la pubblicazione  del Bando di 

gara (estratto)  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V^ Serie Speciale contratti 

pubblici – disponibile come segue: 

Importo della spesa (IVA – Bollo e diritto fisso inclusi): euro 541,14  

Impegno contabile: inserito nella scheda parere contabile  

Capitolo di bilancio: .22700  

Missione: 01  

Programma: 02 

Titolo: 1 

Macroaggregato: 03 

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.16.001 

SMART CIG: Z4B2A5C63D 

 

4. Di liquidare e pagare l’importo previsto sub 3), al netto di IVA, a favore della Libreria Concessionaria 

I.P.Z.S. mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa comunicate unitamente 

al preventivo di spesa. 

 

5. Di dare mandato al Servizio Economico-Finanzario di provvedere al pagamento dell’importo 

corrispondente all’ I.V.A. applicata al servizio di pubblicazione di cui sub 3),  ai sensi dell’art. 17-ter del 

D.P.R. 633/1972 , come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (split payment). 

 

6. Di approvare, per  il seguente cronoprogramma di spesa, ai sensi dei principi contabili di cui al D. Lgs 

23.06.2011, n. 118 e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

 

ANNO IMPUTAZIONE ANNO DI PAGAMENTO 

2019 2019 (euro 541,14) 

 

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10.10.2012, n. 174, non vi sono altri oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, oltre a quanto sopra indicato. 

 

8. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa e con le regole del pareggio finanziario, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del TUEL. 

 

9. Di dare atto che la Commissione giudicatrice verrà nominata con successivo provvedimento, dopo la 

scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. 

 

10. Di dare atto che l’importo complessivo della spesa per la pubblicazione del Bando-Disciplinare di gara 

(estratto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana verrà rimborsato dall’impresa 

aggiudicataria, ai sensi dell’ art. 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e del D.M 02.12.2016, entro 60 gg 
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dall’aggiudicazione definitiva (l’accertamento verrà perfezionato all’esito di gara in base all’importo 

preciso della spesa). 

 

11. Di dare atto di avere considerato gli adempimenti di trasparenza e anticorruzione ai sensi dell’art. 29 

D. Lgs 50/2016, nonché D. Lgs 33/2013 smi  e  Legge 190/2012 – gli atti della procedura verranno 

pubblicati nel sito internet sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione livello 1 Bandi di gara e 

Contratti nella sottosezione livello 2 Atti delle amministrazioni aggiudicatrici  e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni singola procedura (gli atti della procedura). 

 

12. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore  Risorse Umane e Finanziarie  per l'apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 

e 179, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE APPALTI E WELFARE 

Dott.ssa Nicoletta Cassina 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
 
 
 
 


