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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA DEL COMUNE DI PARABIAGO – AGGIUDICAZIONE – CIG 89778460E5.  

   

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 

  

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 6 del 22.02.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2021/2023 e dei suoi allegati; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 50 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021 individuando i responsabili della gestione delle risorse del 

Bilancio 2021;  

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 43 del 29.12.2020 di attribuzione dell’incarico di direzione del 

Settore Gestioni Economiche e Finanziarie e degli Affari Generali; 

 

Visto il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014, n. 126, quale normativa di riferimento per tutti gli enti locali;  

 

Premesso che: 

• in data 31.12.2020 è scaduta la convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il 

periodo 01.04.2016-31.12.2020 aggiudicato definitivamente, a seguito di procedura di gara aperta con 

determinazione n. 9 del 05.02.2016, al Credito Valtellinese S.C., ora Credito Valtellinese S.p.A. – Agenzia 

di Parabiago (MI); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.07.2020 era stato approvato lo schema di 

Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Parabiago – periodo 01.01.2021 – 

31.12.2025; 

• con determinazione DTFIN 83 del 16.11.2020, si è proceduto ad indire la gara per l’affidamento del servizio 

di Tesoreria del Comune di Parabiago per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025; 

• con determinazione DTFIN 95 del 04.12.2020 si è dato atto che la gara non è andata a buon fine poiché non 

sono state presentate offerte; 

 

Richiamati i propri atti con cui si procedeva alle proroghe tecniche del servizio in oggetto: 

• determinazione DTFIN 103 del 16.12.2020 avente ad oggetto: “Proroga tecnica del servizio di tesoreria del 

comune di Parabiago – Credito Valtellinese S.P.A. – Periodo 01.01.2021 - 31.03.2021; 

• determinazione DTFIN 24 del 30.03.2021 avente ad oggetto: “Proroga tecnica del servizio di tesoreria del 

comune di Parabiago – Credito Valtellinese S.P.A. – Periodo 01.04.2021 - 30.06.2021; 

• determinazione DTFIN 48 del 30.06.2021 avente ad oggetto: “Proroga tecnica del servizio di tesoreria del 

comune di Parabiago – Credito Valtellinese S.P.A. – Periodo 01.07.2021 - 31.12.2021; 

 

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.09.2021 è stato approvato il 

nuovo schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Parabiago;  

 

Richiamata la Determinazione dirigenziale DTFIN 71 del 07.10.2021 dove si dava luogo 

all’approvazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, a seguito della quale è stata aperta e 

caricata la procedura sulla Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia in data 11.10.2021 con ID 

146329601, dalla quale risultavano pervenute numero due richieste di partecipazione alla procedura; 

 

Richiamata la Determinazione dirigenziale DTFIN 82 del 12.11.2021 con la quale si è proceduto 

all’indizione della gara da effettuarsi mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio in oggetto, da espletarsi mediante l’utilizzo 

della piattaforma SINTEL della Regione Lombardia, invitando gli operatori che avevano manifestato il loro 

interesse a partecipare; 
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Richiamata la determinazione DTFIN n. 92 del 29.11.2021, con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della gara; 

 

Precisato che in data 29.11.2021 alle ore 14.18 la commissione giudicatrice si è riunita per l’apertura 

delle buste amministrative, nonché delle buste tecniche come stabilito all’articolo 15 del disciplinare di gara 

e posticipato tramite comunicazione nella procedura di SINTEL; 

 

Considerato che è stata espletata la procedura di gara telematica e, dagli allegati verbali si evince 

quanto segue: 

• entro il termine stabilito ha presentato la propria offerta l’istituto Credito Valtellinese S.P.A. (ID Offerta 

1638179390730); 

• in sede di verifica della documentazione amministrativa la Commissione giudicatrice ha verificato che la 

stessa è risultata conforme a quanto richiesto; 

• la Commissione giudicatrice, in data 29.11.2021, ha attribuito il punteggio relativo all’offerta tecnica, nei 

termini risultanti dal verbale redatto in data 29/11/2021 (Allegato “1”) e dettagliati dallo specifico prospetto 

(Allegato “1.A”); 

• la Commissione giudicatrice, in data 30/11/2021, ha attribuito il punteggio relativo all’offerta economica; 

 

Preso atto della risultanza complessiva della procedura, secondo quanto riportato nello specifico 

verbale (Allegato “2”), con accluso dettaglio dell’offerta economica (Allegato “2.A”); 

 

Dato atto che: 

• è risultato pertanto aggiudicatario l’istituto Credito Valtellinese S.P.A., avente sede legale a Sondrio, in 

Piazza Quadrivio n. 8 – C.F./P.I. 00043260140; 

• ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 – di conversione del Decreto Semplificazioni è sempre 

autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 

contratto 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, nonché dei requisiti 

di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

• sono in fase di accertamento il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 

50/2016, in capo all’aggiudicatario; 

• è stato emesso dallo Sportello Unico Previdenziale il D.U.R.C., Protocollo INAIL_28213333 la regolarità 

contributiva dell’istituto aggiudicatario con scadenza 14.02.2022; 

 

Ritenuto pertanto di: 

• procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto nelle more della verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all’aggiudicatario, ferma restando la 

decadenza dell’affidamento e le conseguenti responsabilità di legge, in caso di accertamento negativo; 

• approvare gli allegati verbali della commissione, nonché gli allegati prospetti A e B; 

 

Considerato che l’affidamento del servizio decorrerà dal 01.01.2022 ed avrà scadenza il 31.12.2024, 

con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni; 

 

Preso atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese 

inerenti alla registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria; 

 

Precisato inoltre che, in sede di offerta economica, l’istituto di credito Credito Valtellinese S.P.A. ha 

richiesto un compenso annuo, per ciascuno degli anni di durata della convenzione, pari ad € 9.480,00 annui 

(al netto dell’I.V.A.), da corrispondere da parte dell’Ente dietro presentazione di regolare fattura al termine 

di ciascun anno di servizio; 
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Considerato di impegnare l’importo di € 11.565,60 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e, pertanto, imputandolo come segue: 

 

ESERCIZIO  EURO  MISSIONE PROGRAMMA COD. BILANCIO EX 

CAPITOLO  

2022 € 11.565,60 1 3 U.1.03.02.17.002 1331/141 

2023 € 11.565,60 1 3 U.1.03.02.17.002 1331/141 

 

dando atto che l’esigibilità della spesa è prevista rispettivamente negli esercizi 2022 e 2023; 

 

  Di prendere atto che per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 si dovrà prevedere idoneo stanziamento al 

Titolo 1 Missione 1 Programma 3 – cod. bilancio U.1.03.02.17.002 per il compenso al Tesoriere; 

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, è il capo Servizio Ragioneria e Finanze – Dott.ssa Patrizia Galli;  

 

 Accertata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la 

correttezza dell’azione amministrativa del presente atto; 

  

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 

  Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Viste le linee guida Anac;  

  

DETERMINA   

1. Di prendere atto delle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente trascritte; 

2. Di approvare le risultanze della procedura “Affidamento del servizio di tesoreria del comune di 

Parabiago” ID n° 147460199 avvalendosi del Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia di e-procurement denominato “SINTEL”; 

3. Di prendere atto del “Verbale della Commissione” creato dalla Piattaforma Sintel, relativo all’apertura 

della busta amministrativa e della busta contente l’offerta tecnica (“Allegato 1”) e del relativo prospetto 

di valutazione dell’offerta tecnica (Allegato “1.A”) e del “Verbale della Commissione” ricognitivo della 

procedura (Allegato “2”) e del prospetto di valutazione dell’offerta economica (Allegato “2.A”), firmati 

dai membri della Commissione giudicatrice e dal Segretario verbalizzante, allegati alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

4. Di aggiudicare ai sensi dell’art. 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - comma 1 del 

Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 con il quale vengono apportate importanti modifiche, al decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - l’appalto avente ad oggetto 

“L’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Parabiago” all’istituto di credito Credito 

Valtellinese S.P.A. con sede legale a Sondrio, in Piazza Quadrivio n. 8 – C.F./P.I. 00043260140; 

5. Di dare che l’appalto in parola è affidato nelle more della verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all’aggiudicataria, ferma restando la decadenza 

dell’affidamento e le conseguenti responsabilità di legge, in caso di accertamento negativo; 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
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6. Di impegnare la spesa per l’espletamento del servizio di Tesoreria per l’importo di € 11.565,60 

comprensivo di I.V.A., negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e, pertanto, imputandolo 

come segue: 

 

ESERCIZIO  EURO  MISSIONE PROGRAMMA COD. BILANCIO EX 

CAPITOLO  

2022 € 11.565,60 1 3 U.1.03.02.17.002 1331/141 

2023 € 11.565,60 1 3 U.1.03.02.17.002 1331/141 

dando atto che l’esigibilità della spesa è prevista rispettivamente negli esercizi 2022 e 2023; 

7. Di dare atto che per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 si dovrà prevedere idoneo stanziamento al Titolo 1 

Missione 1 Programma 3 – cod. bilancio U.1.03.02.17.002 per il compenso di cui al precedente punto 6; 

8. Di precisare che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese inerenti 

alla registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria; 

9. Di dare atto che l’Ufficio Segreteria provvederà alla stipula del contratto a seguito dell’esecutività del 

presente provvedimento, nonché delle verifiche di legge; 

10.  Di precisare che l’aggiudicazione definitiva sarà pubblicata all’Albo Comunale on line, su sito internet 

istituzionale dell’ente, sull’apposito sito internet della Regione Lombardia (SINTEL), nonché 

sull’osservatorio dei contratti pubblici di Regione Lombardia; 

11. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione secondo quanto previsto dall’art. 27 del vigente 

regolamento di contabilità; 

12. Di dare atto che il provvedimento diverrà esecutivo all’atto dell’apposizione da parte del Responsabile 

del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

13. Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a, 

punto 2 del D.L. 78/2009); 

  

14. Di esprimere parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa, attestati con la sottoscrizione 

del presente atto, secondo le disposizioni dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 /2000; 

 

15. Di dare atto dell’inesistenza di qualsiasi conflitto d’interesse con i beneficiari della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012. 

 

Di fare espressamente presente che il responsabile del procedimento è la dipendente Patrizia Galli, Capo 

Servizio Ragioneria e Finanze, cat. D4.  

  

  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ECONOMICO–FINANZIARIO e AFFARI GENERALI 

(Dott. Gian Luca Fasson)  
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CITTÀ DI PARABIAGO 
Città Metropolitana di Milano 

Servizio Finanziario 

 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
UFFICIO: FINANZIARIO 

DTFIN/105/2021 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PARABIAGO – 

AGGIUDICAZIONE – CIG 89778460E5.  
 

 
Esaminata la presente determinazione il sottoscritto Responsabile del Servizio 

Finanziario esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione 
della copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Testo Unico 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000. 
 

      

IL CAPO DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO E RAGIONERIA 

(Dott.ssa Patrizia Galli) 
 

Parabiago, 13-12-2021  

 
Esaminata la determinazione il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario 

rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento 
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di Finanza 

Pubblica, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. A), punto 2 del D.L. 78/2009. 
 

 
IL CAPO DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO E RAGIONERIA 
(Dott.ssa Patrizia Galli) 

        

Parabiago, 13-12-2021 
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