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Prot. 0005871        Cremona 4 ottobre 2018 

      
Determinazione a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio 
di tesoreria e cassa consortile per il periodo 01 gennaio 2019- 31 dicembre 2023. C.I.G. 
ZAE252A756 

 
 

Premesso che 
A) Che il servizio di tesoreria e cassa è in scadenza il 31 dicembre 2018 ed è pertanto 

necessario e urgente provvedere all’espletamento delle procedure di legge per individuare 
l’affidatario per il periodo 01 gennaio 2019-31 dicembre 2023; 

B) Il servizio in questione rientra tra gli appalti di servizi, e può essere aggiudicato col criterio 
di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

C) Il servizio è di natura essenzialmente gratuita; a fini puramente indicativi, anche per poter 
espletare la gara d’appalto e ottenere il rilascio del C.I.G., l’importo stimato in via 
presuntiva è quantificato in € 12.430,01; 

Visti 
gli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 
1) di dare atto, per le motivazioni citate in premessa, che si intende esperire la procedura di 

gara volta all’individuazione dell’operatore economico abilitato a svolgere il servizio in 
questione, per il periodo 01 gennaio 2019- 31 dicembre 2023; 

2) di dare atto che il servizio verrà aggiudicato col criterio previsto dall’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016, in ragione sia del valore dell’affidamento che della natura dell’appalto, le 
cui condizioni sono definite dal mercato, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. 50/2016; 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto non viene suddiviso in 
lotti in quanto trattasi un “unicum” inscindibile, ossia un servizio omogeneo che riguarda 
l’Ente nella sua interezza; 

4) di procedere, ferma restando l’urgenza, anche al fine di garantire la massima trasparenza e 
pubblicità, ad espletare le formalità di gara mediante la pubblicazione di un preliminare 
avviso per raccogliere le manifestazioni d’interesse degli istituti bancari disponibili ad 
essere invitati alla successiva procedura negoziata; l’avviso verrà pubblicato sul sito web 
del Consorzio www.dunas.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi gara e 
contratti, e se ne darà notizia mediante pubblicazione di apposito comunicato sul 
quotidiano locale La Provincia; 

5) di dare atto che il C.I.G. è ZAE252A756; 
6) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purchè congrua e 

valida; 
7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Ing. Paolo 

Micheletti, che riveste anche la qualifica di custode della documentazione di gara, e il 
Segretario degli organi di gara è l’Avv. Luca Veneziani, e che non sussistono motivi, anche  
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potenziali, di conflitto di interesse nel procedimento ai sensi degli artt. 6, 6 bis della Legge 
241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016; 

8) di dare atto che le eventuali spese per il servizio in questione trovano adeguata copertura 
finanziaria nel Capitolo 17 del bilancio di previsione 2018. 

 
 
 
 

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                           F.to Dott. Ing. Paolo Micheletti 

 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determina viene pubblicata sul sito 
www.dunas.it il giorno 5 ottobre 2018 

 
IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 

Avv. Luca Veneziani 
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