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ente 

C. LENTATE SUL SEVESO 
 

c_e530 

 
 

sigla 

D.T. 
numero 

649 
 
II - 167 - 2019 
 

data 

29-11-2019  

 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO 
(SENZA IMPEGNO DI SPESA) 

 
SETTORE APPALTI E WELFARE 

 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizio di tesoreria comunale periodo 

01/01/2020 / 31/12/2024 - CIG 8077813629. Presa d’atto procedura deserta.   
 
 

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 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
 

Provincia di Monza e della Brianza 

cassini1
Timbro
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RICHIAMATE: 

- la determinazione a contrattare nr. 559 del 24/10/2019 mediante la quale il Responsabile del Settore 

Risorse Umane e Finanziarie ha indetto la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 

comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 CIG 8077813629, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,  del D .Lgs. n. 50/2016  e da 

svolgersi sulla Piattaforma Sintel di ARIA Lombardia; 

 

- la determinazione n.  565 del 26/10/2019 di approvazione della documentazione necessaria, ivi 

allegata, per lo svolgimento della procedura aperta ai sensi dell’ art. 36, comma 9 e art. 60 del D. Lgs. 

50/2016, sulla Piattaforma SINTEL, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 

01/01/2020 – 31/12/2024 – CIG 8077813629, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D. Lgs 50/2016 smi e di avvio della procedura; 

 

 

DATO ATTO che, in esecuzione delle determinazioni sopra citate, venivano assolti gli adempimenti di 

pubblicità legale mediante la pubblicazione del Bando-Disciplinare di gara prot. n. 20190026372 come segue:  

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 128 del 30/10/2019 

- Albo Pretorio on line – dal 30/10/2019 al 25/11/2019 (pubblicazione n. 1407),  

- sul Profilo di Committente -  dal 30.10.2019 

- nel Portale ARIA – dal 30/10/2019 

- sul sito internet del Ministero Infrastrutture e trasporti – Servizio contratti Pubblici - Bando n. 71283 del 

31/10.2019 

e, nel rispetto dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, venivano pubblicati tutti gli atti di procedura sul profilo di 

committente; 

 

CONSIDERATO che: 

- alle ore 10:00 del giorno 25 novembre 2019 é scaduto il termine di presentazione delle offerte  

- non risulta pervenuta alcuna offerta per la partecipazione alla procedura aperta CIG 

8077813629, tramite caricamento sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia; 

- non si è resa necessaria la nomina della Commissione giudicatrice; 

 

RITENUTO di disporre quanto segue, anche in qualità di Autorità di gara della Procedura sulla Piattaforma 

Sintel: 

1. di prendere atto dell’assenza di offerte per la procedura in argomento, 

2. di dichiarare deserta la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il 

periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 CIG 8077813629,  

3. di rimettere l’esito della procedura al Responsabile del Settore Risorse Umane e Finanziarie, RUP del 

servizio ai sensi dell’art. 31 D. Lgs 50/2016 smi, per le determinazioni di competenza, 

4. di dare pubblicità all’esito come meglio previsto nel dispositivo, in considerazione dell’art. 5, comma 3 

del D.M. 02/12/2016 e ai sensi dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 smi; 

5. di adempiere gli adempimenti previsti dalla normativa  anticorruzione e per la trasparenza ai sensi 

dell’art. 29 D. Lgs 50/2016, nonché D. Lgs 33/2013 smi ; 

 

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 ARIA (Azienda Regionale 

per l’Innovazione e acquisti) 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; 

VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 
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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 prendere atto dell’assenza di offerte per  la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento 

del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 – CIG 8077813629,  

 

2. Di dichiarare deserta la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il 

periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 – CIG 8077813629. 

 

3. Di rimettere l’esito della procedura al Responsabile del Settore Risorse Umane e Finanziarie, RUP del 

servizio ai sensi dell’art. 31 D. Lgs 50/2016 smi, per le determinazioni di competenza. 

 

4. Di provvedere alla pubblicazione dell’esito della procedura come segue, tenuto conto dell’art. 5, 

comma 3 D. M. 02.12.2016: 

- Albo Pretorio on line  

- sul Profilo di Committente  

- nel Portale ARIA  

- sul sito internet del Ministero Infrastrutture e trasporti – Servizio contratti Pubblici – in relazione al Bando 

n. 71283  

 

5. Di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa  anticorruzione e per la trasparenza ai sensi dell’art. 

29 D. Lgs 50/2016, nonché D. Lgs 33/2013 smi . mediante pubblicazione 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). 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE APPALTI E WELFARE 

Dott.ssa Nicoletta Cassina 

 

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


