
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE  N. 577 / 2022

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO ED 
ACQUISIZIONE  DI  PREVENTIVI  PER  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
TESORERIA COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C.:

• n. 23 del 21.03.2022 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) – 
Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento”;

• n. 24 del 21.03.2022 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-
2024”;

• n.42  del  31.05.2022 ad oggetto:  “Variazioni  di  bilancio ai  sensi  dell'art.  175 del 
D.Lgs.  267/2000  -  primo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione”;

• n. 56 del 30.06.2022 ad oggetto: “Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del d. 
lgs.267/2000  -secondo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione”;

• n. 62 del 27.07.2022 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022, 
assestamento generale di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione 
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000";

• n.  66  del  05.09.2022  "  Variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs. 
267/2000 - Quarto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

• n.  81  del  25.10.2022  "  Variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs. 
267/2000 - Quinto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
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• n. 90 del 30.11.2022 ”Secondo provvedimento di  salvaguardia degli  equilibri  per 
l'esercizio  2022  e  successive  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs. 
267/2000”;

DELIBERE DI G.C.:

• n. 27 del 23.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";

• n.  36 del  14.04.2022 ad oggetto:  “VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA, AI  SENSI 
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024";

• n.  74  del  01.06.2022  ad  oggetto:  "Variazioni  al  piano  esecutivo  di  gestione  in 
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - primo 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

• n. 88 del 30.06.2022 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane 
ai responsabili di settore nell'ambito del piano esecutivo di gestione 2022 e approvazione 
piano degli obiettivi e della performance”;

• n.  92  del  01.07.2022  ad  oggetto:  “Variazioni  al  piano  esecutivo  di  gestione  in 
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 - secondo 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione”;

• n. 107 del 28.07.2022 ad oggetto "Variazioni al piano esecutivo di gestione in rece-
pimento delle variazioni di  bilancio di  cui alla delibera di  consiglio comunale n. 62 del 
27.07.2022 e di cui alla delibera di giunta comunale in data odierna";

• n. 139 del 05.09.2022 "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento 
delle  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs.  267/2000  -  quarto 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

• n. 168 del 27.10.2022  "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento 
delle  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs.  267/2000  -  Quinto 
Provvedimento e parziale   applicazione dell'avanzo di amministrazione  ";
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VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  n.  17  del  29.09.2022  concernente  il  conferimento 
dell’incarico di Posizione Organizzativa alla dott.ssa  Alessandra Gherardi, responsabile 
del Settore Finanziario, dal 1 ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023;

CONSIDERATO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le 
risorse di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

DATO  ATTO  che  al  31/12/2022  scadrà  la  convenzione  per  il  servizio  di  Tesoreria 
Comunale, affidato a seguito di procedura ad evidenza pubblica a Cassa Centrale Banca 
S.p.a.. per il periodo dal 1/1/2018 – 31/12/2022 (contratto rep. n. 9963);

RILEVATO che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di 
Tesoreria stabilendone la durata in anni cinque, dal 1/1/2023 al 31/12/2027;

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  92  del  30/11/2022, 
immediatamente eseguibile, con la quale:

1. è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 
1/1/2023 – 31/12/2027 secondo le procedure previste dal Codice degli Appalti di cui 
al  D.  Lgs.vo  50/2016  ed  è  stato  approvato  lo  schema  di  convenzione  per  la 
gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2023 – 31/12/2027;

2. sono  stati  demandati  al  Responsabile  del  Settore  Servizio  Finanziario  gli 
adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento consiliare nel rispetto 
della normativa vigente;

DATO ATTO che da una verifica sul MEPA e sul Mercato Elettronico della Regione Emilia 
Romagna –  Agenzia  regionale  Intercent-Er,  non  risultano  attive  convenzioni  inerenti  il  
servizio in oggetto;

ATTESO che  il  D.L.  76/2020  convertito  in  L.  120/2020  (cosiddetto  “Decreto 
Semplificazioni”)  prevede  che  per  servizi  e  forniture  si  possa  procedere  tramite 
affidamento diretto fino all’importo di 75.000,00 Euro anziché 40.000,00 Euro, come era 
previsto  dall’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  ora  temporaneamente 
derogato,  e  che  il  D.L.  77/2021,  convertito  in  L.  108/2021  (cosiddetto  “Decreto 
Semplificazioni bis”) ha elevato la soglia dell’affidamento diretto, per servizi e forniture, da 
75.000,00 Euro a 139.000,00 Euro fino al 30/06/2023;

RITENUTO pertanto che, in conformità ai principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza e proporzionalità di cui all'art. 30 c. 1 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., anche in 
considerazione della  scarsa appettibilità  del  servizio  in  oggetto  e stante  altresì  la  sua 
obbligatorietà, di procedere all'affidamento del servizio tramite affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come derogato dal  d.l. 77/2021 conv. In  
L. 108/2021, tramite  “trattativa diretta” sul portale del mercato elettronico di  Consip in 
conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012, o 
eventualmente tramite procedura negoziata;
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CONSIDERATO che:
1. per  dare  la  massima  trasparenza  alla  procedura,  si  procederà  ad  apposita 

preliminare  indagine di  mercato,  svolta  attraverso la  pubblicazione di  un  avviso 
pubblico affinché i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possano 
presentare  un preventivo per  il  servizio  in  oggetto,  come da allegato sub A)  al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. si  procederà  ad  individuare  il  potenziale  contraente,  nel  rispetto  dei  principi  di  
economicità,  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e 
trasparenza,  nonché  rotazione,  tramite  l’espletamento  della  summenzionata 
indagine esplorativa di mercato, volta ad individuare, tra le aziende che operano nel 
settore e che risultano iscritte al mercato elettronico di Consip spa, quelle in grado 
di gestire il servizio richiesto, tenendo conto del preventivo di spesa presentato;

RICHIAMATI  lo  schema  di  convenzione  approvato  con  la  già  citata  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 92 del 30/11/2022, immediatamente eseguibile, allegato sub B) al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e l’avviso pubblico di indagine 
di mercato (All. sub A), dove sono indicate le modalità di svolgimento del procedimento;

DATO ALTRESI' ATTO che:
• l’indagine esplorativa dI mercato avverrà tramite pubblicazione di apposito Avviso 

sul sito del Comune di Casalgrande e all’Albo pretorio, per un periodo non inferiore 
a 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso stesso;

• il suddetto avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta 
contrattuale. Esso è finalizzato all’espletamento di un’indagine esplorativa volta ad 
individuare le soluzioni presenti  sul mercato, le relative condizioni praticate e la 
platea dei potenziali affidatari e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Casalgrande, che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento;

VISTO il D.Lgs.118/2011, coordinato con il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO lo schema di avviso pubblico, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (allegato A);

Richiamati:
- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lsvo 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

DATO ATTO, ai  sensi dell’art.  147-bis del D. Lsg. 267/2000, come modificato dal D.L. 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;

VISTI inoltre:
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- il  D.  Lgs.vo n.  385/1993 e  s.m.i.  in  materia  di  soggetti  autorizzati  a  svolgere il  
sevizio in oggetto;

- il  D.  Lgs.vo  n.  267/2000  e  s.m.i.,  ed  in  particolae,  l’art.  192  “Determinazioni  a 
contrarre e relative procedure”;

- il D. Lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia”;

DETERMINA

1) di  avviare  un’indagine  di  mercato,  per  l’affidamento  del  servizio  di  Tesoreria 
comunale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 , per anni cinque, 
dal 1/1/2023 al 31/12/2027, per un importo annuo attualmente stimato -ai soli fini 
dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi-    in 
massimo € 17.000,00 complessivi (oltre I.V.A., se dovuta) per un importo totale 
(per l'intera durata contrattuale di 5 anni) pari a € 93.500,00, (comprensivo di 6 
mesi  massimi  di  proroga), impregiudicata  ogni  successiva  determinazione 
dell’Amministrazione  Comunale,  dando  atto  che  la  successiva  ed  eventuale 
scelta del contraente avverrà attraverso il portale MEPA di Consip, del Ministero 
delle Finanze;

2) di dare atto che il Comune si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il  procedimento  avviato  e  a  non  dare  seguito 
all’eventuale procedura per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi;

3) di  approvare  l’avviso  pubblico  di  indagine  di  mercato,  allegato  sub  A)-firmato 
digitalmente e sub. A1) in formato pdf, al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale, nonché il modulo da far pervenire, completo nelle 
sue parti, all'Amministrazione entro e non oltre il 29.12.2022 - (All. sub C);

4) di dare atto che

• l'indagine di mercato, oggetto dell'avviso posto in approvazione col presente 
atto,  è   volta  ad  individuare  le  soluzioni  presenti  sul  mercato,  le  relative 
condizioni praticate e la platea dei potenziali affidatari e -pertanto- tale fase 
preliminare non fa sorgere alcun obbligo in capo alla Stazione Appaltante né 
ingenera  alcun  affidamento  negli  operatori  economici  circa  il  successivo 
svolgimento della procedura di affidamento;

• con  successiva  determinazione  a  contrattare  si  provvederà  ad  avviare 
l'eventuale  procedura  di  affidamento  e  ad  impegnare  la  spesa  per 
l'acquisizione del servizio;

• che  il  CIG  di  riferimento  sarà  acquisito  successivamente,  in  fase  di 
determinazione a contrarre ed eventuale avvio della procedura su Mepa di 
Consip;

5) di pubblicare l’avviso per l'indagine di mercato sul sito istituzionale del Comune di 
Casalgrande e nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contratti, e ciò dal 1° dicembre al 29 dicembre 2022;
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6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.  LGs.  n.  50/2016,  è  la  sottoscritta,  Responsabile  del  Settore  Finanziario, 
dott.ssa Alessandra Gherardi;

Lì, 01/12/2022 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GHERARDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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