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DETERMINAZIONE N. 204 
 

“GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 
PER IL PERIODO 01/01/2023 -  31/12/2027 -  DETERMINA 
A CONTRARRE.” 

 
Del 07/11/2022 

 



 
LA SOTTOSCRITTA Rag. Cristina Lampugnani 

 
RESPONSABILE 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 
 

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 02/2021 con il quale la dipendente Cristina 
Lampugnani è stata nominata responsabile dei servizi Finanziario, Tributario e Bilancio; 

 
Preso atto che in data 31.12.2022 scadrà il servizio di Tesoreria Comunale; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.10.2022, immediatamente 

eseguibile, con la quale veniva approvata la convenzione del servizio di tesoreria periodo 
01.01.2023 – 31.12.2027;   
   

Rilevato che il sistema più idoneo per l’acquisizione del servizio in questione, pur 
trattandosi di appalto di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per i quali si potrebbe 
ricorrere anche ad un affidamento diretto o una procedura negoziata, il regolamento 
comunale di contabilità prevede una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del nuovo 
Codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016, che consente di dare massima pubblicità alla gara;  

 

Ritenuto di individuare nell’offerta economicamente più vantaggiosa il criterio di 
aggiudicazione della gara; 

 

Rilevato che è stato predisposto il bando di gara come allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante;  

 

Ritenuto di adottare la prescritta determinazione a contrarre approvando il suddetto 
bando di gara e relativi allegati, dando atto che lo stesso contiene, insieme alla 
convenzione per il servizio di tesoreria approvata con l’atto C.C. n. 39/2017 sopra citato ed 
a quanto previsto nel presente atto, gli elementi essenziali previsti dall’ art. 192 del d. 
lgs.vo n. 267/00 e dagli artt. 60 e 95 del d. lgs.vo n. 50/2016; 

 
Visto l’art.1 comma 450 della legge n° 296/2006 secondo cui le amministrazioni 

pubbliche di cui all’art.1 del D. Lgs. n° 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia  di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 
Dato atto che la Regione Lombardia ha istituito in data 01.10.2012 l’Agenzia 

Regionale Centrale Acquisti (ARCA) la quale gestisce il sistema telematico di 
approvvigionamento di beni e servizi, dedicato alla Pubblica Amministrazione tramite 
piattaforma di e-procurement denominata SINTEL; 

 
Considerato che per l’espletamento della gara si farà ricorso alla piattaforma 

SINTEL di Regione Lombardia per la gestione telematica delle gare; 
 
Dato atto che sono di competenza di questo servizio, oltre alla determina a 

contrarre ed al disciplinare di gara :  
- la nomina del RUP, responsabile unico del procedimento ex art. 31 del codice dei contratti;  



- l’approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione;  
- la stipula del contratto (e le successive comunicazioni ai concorrenti);  
- richiesta del Codice Identificativo di gara (c.d. C.I.G. );  

- cura degli adempimenti conseguenti, compresi gli obblighi di pubblicità;  
- nomina della commissione di gara e del Presidente della stessa;  
- verifica possesso requisiti di partecipazione;  
- cura degli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino 
alla proposta di aggiudicazione compresa; 
- la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria provvisoria;  
 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  
 

Visto lo Statuto del Comune;  
 

Visto il D.Lgs. 165/2001;  
 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  
 

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici; 
  
Visto che la presente procedura di spesa rispetta le disposizioni del Decreto Legge n. 95 

del  06.07.2012 e della relativa Legge di conversione n. 135 del 07.08.2012 e s.m.i.;  
 

DETERMINA 
 

1. di indire la procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Borgo San 
Giovanni periodo 01.01.2023 – 31.12.2027, approvando – per le motivazioni espresse in narrativa 
-  che qui si richiamano integralmente – il bando di gara ed i relativi allegati;  

2. di prendere atto che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP o SINTEL attive 
per la tipologia di fornitura/servizi da acquisire, come verificato consultando i siti Web di 
CONSIP e SINTEL;  
3. di stabilire quanto segue: 
procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
4. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura è 
la sottoscritta Cristina Lampugnani  e che la stessa attesta che non sussiste conflitto di interesse 
ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto dalla L. n. 190/2012 , ed ex art. 42 del nuovo codice 
dei contratti;  
5. di determinare che il valore presunto complessivo  dell’appalto ammonta ad €  
15.000,00; 
6.  di disporre il bando di gara venga pubblicato: 

a) sul sito informatico della stazione appaltante “profilo di committente”; 
b) in estratto nell’albo della stazione appaltante. 

7. di dare atto che il codice CIG per tale servizio è il n° Z4538745A4; 
8. di dare atto, altresì, che tale determinazione sarà pubblicata – oltre che all’Albo Pretorio 
web comunale – anche sul sito web comunale (Amministrazione Trasparente – Sezione: 
Bandi di gara e contratti: bandi di gara attivi) ai sensi dell’art. 1 – comma 32 – della Legge 
06 novembre 2012 n° 190. 
 
 
 
Il Sottoscritto Rag. Cristina Lampugnani, domiciliato per la carica presso il Comune di Borgo San 
Giovanni, in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa nonché Responsabile del 
Procedimento della procedura di cui all’oggetto; 



 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n° 190, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento 

di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni 
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di 
astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale; 

b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
o legami professionali; 
o legami societari; 
o legami associativi; 
o legami politici; 
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Rag. Cristina Lampugnani) 

 
 

……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Cristina Lampugnani) 
 

............................................................ 
 
 
 
 

 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 
dell’art.151 del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
(Rag. Cristina Lampugnani) 

 
............................................................ 

 
=============================================================== 

 

Si dà atto che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line 
Comunale in data 08/11/2022. 

 
 

  Addì 08/11/2022 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Enrico Maria Giuliani)  

 
 

___________________________ 

 
 


