
 

 

 
 

 

 

Comune di Mortegliano 
 Provincia di Udine 

 
P.zza Verdi, 10 – Tel. 0432/826811 – Fax 0432/761778 

C.F. 80006650305 – P.I. 00677260309 
PEC: comune.mortegliano@certgov.fvg.it – email: protocollo@com-mortegliano.regione.fvg.it 

Sito internet: http://www.comune.mortegliano.ud.it/ 
 

 
Proposta nr. 161 del 14/06/2021 - Determinazione nr. 150 del 17/06/2021  

 
AREA RAGIONERIA 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Mortegliano. Determina di 
aggiudicazione e impegno di spesa a favore di Intesa San Paolo spa. 
CUP  I79J21000920004 
CIG    8743838B5F 
CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA RAGIONERIA 
 

VISTO il decreto n. 13 del 6 giugno 2019 di nomina del Segretario Comunale dott. Vincenzo Greco quale Responsabile di 
Posizione Organizzativa delle Aree Segretaria – demografica – casa di Riposo del Comune di Mortegliano nonchè dell’Area 
ragioneria in caso di assenza e/o impedimento della TPO di riferimento; 
 
VISTA la deliberazione: 
 del Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2021-2023; 
 del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 

triennale 2021-2023e la relativa Nota Integrativa – esecutivo a termini di legge; 
 
PRESO ATTO che la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, oggetto di gara, è stata inserita nel 
piano biennale degli acquisti beni e servizi allegato al DUP 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 28 
aprile 2021;  
 
CONSIDERATO che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Mortegliano scade il 30 giugno 
2021; 
 
RICHIAMATE le disposizioni del titolo V del Testo unico degli enti locali D.Lgs. n. 267/00 relative al servizio di tesoreria; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 210 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00, in cui si stabilisce che l’affidamento del servizio di 
tesoreria avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica come disciplinate nel regolamento di contabilità di ciascun 
ente; 
 
RICHIAMATE le disposizioni contenute alla Parte III - Norme e procedure di gestione, Capo V - Servizio di tesoreria del 
vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare nr. 57 del 21.12.2015; 
 
RICHIAMATE la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 30 marzo 2021 e la successiva deliberazione del Consiglio 
comunale n. 13 del 28 aprile 2021 di approvazione dello schema di convezione/capitolato tecnico prestazionale per il 
servizio di tesoreria comunale e del correlato impegno di spesa pluriennale; 
 
PRESO ATTO che: 
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- con determinazione a contrarre n. 99 dell’11 giugno 2021 sono stati approvati il bando di gara aperta e relativi allegati ed 
è stata effettuata la prenotazione dei fondi per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Mortegliano; 
- detto bando è stato pubblicato nella sezione Bandi e avvisi del sito comunale nonché sulla piattaforma di eprocurement 
del MEPA (RdO n. 2803055) dal 13 maggio 2021 al 28 maggio 2021 ore 18, termine per la presentazione delle offerte; 
- è pervenuta entro i termini n. 1 offerta da parte dell’operatore economico Intesa San Paolo spa; 
 
VISTA la determina a contrarre n. 99 dell’11 giugno 2021 con cui: 
- si individuano gli elementi essenziali del contratto da affidare, le procedure di aggiudicazione e il criterio di 
aggiudicazione per l’affidamento del servizio in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri 
ponderali di cui al disciplinare di gara;  
- si dà avvio alla procedura di gara ai sensi ai sensi del combinato disposto dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 60 
del D.lgs. 50/2016 finalizzata alla stipula di un contratto d’appalto, in un unico lotto prestazionale, avente ad oggetto 
l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Mortegliano; 
- si autorizza e si prenota la spesa a base d’asta di euro 25.000,00 onnicomprensivi per il servizio; 
  
PRESO ATTO che: 
- in data 8 giugno 2021 ore 11.30, in seduta pubblica telematica, il seggio di gara effettua l’apertura del plico elettronico 
riferito alla busta amministrativa (busta A) e, dopo aver verificato il contenuto della stessa, procede all'esame della 
documentazione amministrativa e dispone l’ammissione dell’operatore economico Intesa San Paolo spa, giusto verbale di 
seggio n. 1 del giorno 8 giugno 2021; 
- si è svolta in data 10 giugno ore 10.50 la commissione giudicatrice procede all’apertura, in seduta pubblica telematica, 
del plico elettronico riferito alla busta riferita all’offerta tecnica (busta B) del concorrente Intesa San Paolo spa e, dopo 
aver verificato il contenuto della stessa, procede in seduta riservata alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal 
concorrente ammesso, debitamente verbalizzata, nella quale la commissione giudicatrice esamina l’offerta tecnica 
presentata e procede all’attribuzione dei punteggi secondo le regole di valutazione esposte nel disciplinare di gara;  
- in data 10 giugno ore 11:45 c.a. la commissione, in seduta pubblica, dà conto dell’attività svolta nel corso della seduta 
riservata e comunica, mediante la piattaforma del MEPA, i punteggi attribuiti all’unico concorrente per i singoli criteri di 
valutazione. Nella medesima seduta la Commissione provvede all’apertura del plico elettronico (busta C) contenente 
l’offerta economica e, dopo aver assegnato il punteggio anche per il criterio del prezzo, stila la graduatoria sulla scorta dei 
punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica secondo la seguente tabella: 
 

DITTA Punti offerta tecnica Punti offerta economica Punti totali 
Intesa San Paolo spa 70 30 100 

 
RILEVATO che, in esito all’esperimento della procedura di gara, la commissione di valutazione, nella seduta pubblica di 
data 10 giugno ore 11:45 c.a., ha ritenuto valida, idonea e congrua l’unica offerta presentata da parte del concorrente 
Intesa San Paolo spa con un punteggio di 100 punti su 100, di cui punti 70 su 70 per l’offerta tecnica e 30 punti su 30 per 
l’offerta economica, dando atto che, a norma del comma 3 dell’art.97 del codice dei contratti, il calcolo dell’anomalia è 
effettuato soltanto qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre e che l’offerta presentata è da 
ritenersi congrua; 
 
ACCERTATA la regolarità del procedimento; 
 
RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione della commissione di gara sulla base del verbale del seggio di data 8 
giugno 2021 ore 11:30 (seduta pubblica) e dei verbali della commissione di data 10 giugno 2021 ore 10:50 (seduta 
pubblica); 10 giugno 2021 ore 11:05 (seduta riservata); 10 giugno 2021 ore 11:45 (seduta pubblica), conservati agli atti 
d’ufficio; 
 
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di 
Mortegliano, CUP I79J21000920004 - CIG    8743838B5F - CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria; 
 
CONSIDERATO di attivare le verifiche dei requisiti del concorrente Intesa San Paolo spa e di disporre, ai sensi dell’art. 32 c. 
8, l’esecuzione d’urgenza del servizio sia in ragione della solidità dell’istituto bancario in questione e del buon svolgimento 
del servizio alla data odierna sia stante il fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ovvero la continuità delle funzioni 
essenziali dell’ente;  



 

 

 
RITENUTO di approvare l’allegato schema della convenzione per il servizio di tesoreria comunale, recante modifiche e 
integrazioni non sostanziali all’articolo riferito al trattamento dei dati personali, dando atto che potranno essere effettuate 
ulteriori modifiche integrative non sostanziali in sede di firma; 
 
RICHIAMATI: 
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 22, comma 8 della L.1 14/2014, dall'art. 1, commi 495 

e 502 della L. 208/2015, dall'art. 1, comma 1 della L. 10/2016 e dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 sugli obblighi 
per le amministrazioni pubbliche di far ricorso a strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di 
committenza; 

- visto l'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale le pubbliche amministrazioni ricorrono a procedure di gara e di 
negoziazione interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni del codice degli appalti pubblici; 

- l'art. 8, c. 1 lett. a) della legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, in base a cui è sempre autorizzata 
l’esecuzione del contratto di servizi e forniture in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 
di cui la ditta ha dichiarato il possesso; 

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 art. 50 comma 3, in base al quale il contratto diviene efficace con la stipulazione 
e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
 

DATO ATTO che: 
- a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 

190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;  
- l’aggiudicatario / collaboratori esterni a qualsiasi titolo / titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di 

diretta collaborazione dell’autorità politica / i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore 
dell’amministrazione si impegna/impegnano all’osservanza del Codice di comportamento e nel caso di violazione è 
prevista la risoluzione o la decadenza del rapporto; 

 
RITENUTO, pertanto, di approvare la spesa complessiva di euro 19.250,00.- onnicomprensivi per l’affidamento del servizio 
di tesoreria per n. 60 mesi;  
 
DATTO ATTO che, per quanto esposto al paragrafo precedente, è necessario procedere all’impegno dei fondi per euro 
19.250,00.- onnicomprensivi al capitolo della spesa n. 490 del bilancio 2021-2023 e annualità successive, come di seguito 
indicato; 
 
VISTI: 
-  il D.Lgs. 50/2016 codiece dei contratti pubblici; 
- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  
- la legge 13 agosto 2010 n. 136 concernente “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia”;  
- lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;  

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica regolarità e di correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

  
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare la proposta di aggiudicazione della commissione di gara sulla base sulla base del verbale del seggio di 
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gara di data 8 giugno 2021 ore 11:30 (seduta pubblica) e dei verbali della commissione di valutazione di data 10 
giugno 2021 ore 10:50 (seduta pubblica); 10 giugno 2021 ore 11:05 (seduta riservata); 10 giugno 2021 ore 11:45 
(seduta pubblica), conservati agli atti d’ufficio;  

3. di disporre l’aggiudicazione della procedura di gara, identificata con CIG 8743838B5F, CUP I79J21000920004e CPV 
66600000-6, alla ditta Intesa San Paolo spa con sede legale a Torino, piazza San Carlo n. 156, e sede operativa a 
Udine in via Zanon n. 25, C.F. 00799960158 P.IVA 11991500015, con un punteggio complessivo di 100 punti su 100, 
per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Mortegliano per 60 mesi a fronte dell’importo di euro 
19.250,00 (diciannovemiladuecentocinquanta/00) onnicomprensivi, determinato a seguito del ribasso offerto del 
23% sull’importo a base d’asta; 

4. di approvare il quadro economico del servizio in oggetto, a seguito dell’aggiudicazione di cui al punto 2, 
rideterminato come segue: 

 

Valore del contratto (60 mesi)  € 19.250,00   

Valore dell’IVA Non dovuta 

TOTALE  € 19.250,00   

  

Valore dell’eventuale rinnovo del contratto (max. ulteriori 60 
mesi) 

 € 19.250,00   

Valore dell’eventuale proroga tecnica (max. 6 mesi) € 1.925,00 

Valore dell’IVA  Non dovuta       

TOTALE EVENTUALE RINNOVO E PROROGA  € 21.175,00   
5. di autorizzare la spesa complessiva di euro 19.250,00.- onnicomprensivi, come da quadro economico, per i primi 60 

mesi di svolgimento del servizio in oggetto; 
6. di impegnare, come da quadro economico di cui al punto n. 4 del determinato, la somma di euro 19.250,00.- al 

capitolo della spesa n. 490 del bilancio 2021-2023 e annualità successive, contabilizzando i seguenti movimenti 
pluriennali di spesa come indicato: 
 

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ Art. 
FPV 

Opera Sub 
Oper
a 

Id mov. 

2021 8743838B5F 490/0 1-3 GESTIONE SERVIZIO 
TESORERIA 

1 3 2 1
7 

2 INTESA SANPAOLO 
S.P.A.   cod.fisc. 
00799960158/ p.i. IT  
11991500015 

490/      1 

 
7. di dare atto che: 

- ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata di cui al punto 6 è: 
o per euro 1.925,00.- nell’anno 2021;  
o per euro 3.850,00.- nell’anno 2022;  
o per euro 3.850,00.- nell’anno 2023; 
o per euro 3.850,00.- nell’anno 2024; 
o per euro 3.850,00.- nell’anno 2025; 
o per euro 1.925,00.- nell’anno 2026;  

- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
o per euro 1.925,00.- nell’anno 2021;  
o per euro 3.850,00.- nell’anno 2022;  
o per euro 3.850,00.- nell’anno 2023; 
o per euro 3.850,00.- nell’anno 2024; 
o per euro 3.850,00.- nell’anno 2025; 
o per euro 1.925,00.- nell’anno 2026;  

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di 
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1 della L. n. 
208/2015; 



 

 

 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id mov. 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2021 1.925,00 31/12/2021 31/12/2021   1 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2022 3.850,00 31/12/2022 31/12/2022   1 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2023 3.850,00 31/12/2023 31/12/2023   1 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2024 3.850,00 31/12/2024 31/12/2024   1 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2025 3.850,00 31/12/2025 31/12/2025   1 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2026 1.925,00 30/06/2026 31/12/2026   1 

 
8. di attivare le verifiche dei requisiti del concorrente Intesa San Paolo spa e di disporre, ai sensi dell’art. 32 c. 8, 

l’esecuzione d’urgenza del servizi sia in ragione della solidità dell’istituto bancario in questione e del buon svolgimento 
del servizio alla data odierna sia stante il fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella 
gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ovvero la continuità delle 
funzioni essenziali dell’ente; 

 
9. di approvare l’allegato schema della convenzione per il servizio di tesoreria comunale, recante modifiche e integrazioni 

non sostanziali all’articolo riferito al trattamento dei dati personali, dando atto che potranno essere effettuate ulteriori 
modifiche integrative non sostanziali in sede di firma; 
 

10. di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

 
11. di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e dell’art. 76 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione 

del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, nonché l'invio all’operatore economico concorrente delle comunicazioni dovute in merito alla presente 
procedura di gara. 
 

     
Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Greco 
 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Vincenzo Greco 
 
 
 
Mortegliano, 17/06/2021 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RAGIONERIA 
 Vincenzo Greco 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

Comune di Mortegliano 
Provincia di Udine 

 
P.zza Verdi, 10 – Tel. 0432/826811 – Fax 0432/761778 

C.F. 80006650305 – P.I. 00677260309 
PEC: comune.mortegliano@certgov.fvg.it – email: protocollo@com-mortegliano.regione.fvg.it 

Sito internet: http://www.comune.mortegliano.ud.it/ 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

150 17/06/2021 AREA RAGIONERIA 17/06/2021 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Mortegliano. 
Determina di aggiudicazione e impegno di spesa a favore di Intesa San Paolo spa. CUP 
I79J21000920004 CIG 8743838B5F CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria  
 
 
VISTO il decreto sindacale n. 13 del 06/06/2019 di nomina del Segretario comunale dott. Vincenzo 
Greco quale Responsabile di Posizione Organizzativa delle Aree Segretaria – Demografica – casa di 
Riposo del Comune di Mortegliano, con cui si prevede anche la sostituzione da parte del Segretario 
comunale degli altri Titolari di Posizione Organizzativa, nell’ambito delle competenze di legge, in 
caso di loro assenza o impedimento; 
 
DATO ATTO, quindi, del ruolo del Segretario comunale dott. Vincenzo Greco quale Responsabile 
di Posizione Organizzativa ad interim dell’Area Economica/Finanziaria e Personale del Comune di 
Mortegliano; 
 
Ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
Mortegliano, 17/06/2021                                                
 
 
 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 Dott.  Vincenzo Greco 
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      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./Art. 

FPV 
Opera Sub 

Opera 
Num. 
O.G. 

2021 8743838B5F 490/0 1-3 GESTIONE 
SERVIZIO 
TESORERIA 

1 3 2 1
7 

2 INTESA 
SANPAOLO S.P.A.   
cod.fisc. 
00799960158/ p.i. 
IT  11991500015 

/      16 

 
    
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2021 1.925,00 31/12/2021 31/12/2021   469 16 

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2022 3.850,00 31/12/2022 31/12/2022       

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2023 3.850,00 31/12/2023 31/12/2023       

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2024 3.850,00 31/12/2024 31/12/2024       

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2025 3.850,00 31/12/2025 31/12/2025       

2021 490/0 1 3 2 1
7 

2 2026 1.925,00 30/06/2026 31/12/2026       

 
    

 
Riferimento pratica finanziaria: 2021/351 
 
  



 

 

 
 

 

 

Comune di Mortegliano 
 Provincia di Udine 

 
P.zza Verdi, 10 – Tel. 0432/826811 – Fax 0432/761778 

C.F. 80006650305 – P.I. 00677260309 
PEC: comune.mortegliano@certgov.fvg.it – email: protocollo@com-mortegliano.regione.fvg.it 

Sito internet: http://www.comune.mortegliano.ud.it/ 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

150 17/06/2021 AREA RAGIONERIA 17/06/2021 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di 
Mortegliano. Determina di aggiudicazione e impegno di spesa a favore di Intesa San Paolo spa. 
CUP I79J21000920004 CIG 8743838B5F CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 17/06/2021 e 
fino al 02/07/2021, senza reclami o denunce. 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Vincenzo Greco 
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