
 

 

  

  

 

 

 

UNIONE MICROPOLIS 
 

Determinazione n. 11 del 28.01.2020 

 
OGGETTO: procedura negoziata relativa ad affidamento in 
concessione del servizio di Tesoreria dell’Unione Micropolis 
per il periodo 2020/2025 – CIG Z932B485D2 – riapertura dei 

termini ricezione manifestazioni di interesse 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

 
RICHIAMATI: 
 

- La legge 6 novembre 2012, n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 

- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
 

- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n.190; 
 

- Il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 – Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
 

- L’Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Governo, 
Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 
novembre 2012, n.190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 

- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione n.72 dell’11 settembre 2013; 
 

- Gli interventi interpretativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 

- Le linee guida parimenti fornite, in materia, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Unionale n. 8 in data 08.01.2020 avente ad oggetto: 
“Conferma piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 
2019/2021”; 
 
ATTESO che il servizio di Tesoreria di questo Ente viene attualmente svolto da CREVAL – 
CREDITO VALTELLINESE di Sondrio con sede in Piazza Quadrivio 8, con schema convenzione 
servizio di tesoreria come da deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.13 del 17.11.2014, sino al 
31.03.2020; 

  
 

  

  

  



 

 

 
VISTO che è stata richiesta una proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino al 30.06.2020 al fine 
di garantire la prosecuzione del servizio sino all’espletamento ed ultimazione delle procedure di 
gara; 
 
ATTESO altresì che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio 
di Tesoreria in quanto lo stesso è obbligatorio e indispensabile; 
 
VISTA la deliberazione di Assemblea Unionale n.29 del 21.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Approvazione dello schema di convenzione per il servizio di Tesoreria” ed 
avviato il procedimento per il nuovo affidamento; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile n.77 del 19.12.2019 
avente ad oggetto “Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria dell’Unione Micropolis per 
il periodo 2020-2025 – CIG Z932B485D2”; 
 
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi: 
 

- Art.6 bis legge 241/90 – “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti 
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale”; 
 

- Art.6 DPR 62/2013 – “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività 
inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con 
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il 
conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli 
derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori 
gerarchici”; 
 

- Art.7 DPR 62/2013 – “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad 
attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il 
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge 
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui 
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di 
appartenenza”. 
 

 
ATTESO che: 
 

- Il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto 
di interessi, neanche potenziale; 
 

- L’adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, qualora non sia 
riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell’ente, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa, è attribuita ai dirigenti dell’ente e che negli enti privi di 
personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli 
uffici o dei servizi, come prescrive l’art.107, commi 2 e 3 e l’art.109, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.; 
 

- Che con Decreto n.1 del 18.05.2019 del presidente dell’Unione Micropolis, esecutivo ai 
sensi di legge, è stata attribuita alla scrivente ai sensi della legge 388/2000 la 
responsabilità dell’Area Amm.vo-Contabile dell’Unione stessa e degli enti ad essa aderenti 
(Comune di Cervesina e Comune di Pancarana); 



 

 

 
VISTA la determinazione del responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile n.10 del 21.01.2020, 
avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata 
relativa ad affidamento in concessione del servizio di Tesoreria dell’Unione Micropolis per il 
periodo 2020/2025 – nomina commissione giudicatrice”; 
 
ATTESO che la commissione giudicatrice si è riunita il giorno 27.01.2020 alle ore 17.05 presso la 
sede dell’Unione Micropolis, e con verbale n.1 del 27.01.2020 ha accertato il recepimento di una 
unica manifestazione di interesse relativa al servizio in oggetto pervenuta da CREVAL – BANCA 
CREDITO VALTELLINESE, acquisita al protocollo generale dell’ente n.60 del 15.01.2020; 
 
DATO ATTO che la commissione giudicatrice ha ritenuto e stabilito che la manifestazione di 
interesse di cui sopra non può essere accolta, in quanto presenta un vizio di forma nell’allegato C-
Manifestazione di interesse (indirizzata all’ente corretto, riportante CIG corretto, ma dichiarando 
manifestazione di interesse per il servizio di Tesoreria del “Comune di Cervesina” anziché 
dell’”Unione Micropolis”); 
 
ATTESO che non sono pervenute all’ente altre manifestazioni di interesse per il servizio di cui 
all’oggetto nei tempi e nei modi stabiliti; 
 
RITENUTO pertanto di dover riaprire i termini di gara in materia di ricezione di manifestazioni di 
interesse, affinché possano pervenire all’ente ulteriori manifestazioni di interesse con 
documentazione corretta, per n.15 giorni a partire dalla data odierna; 
 
VISTI:  

- L’art. 208 e ss. Del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- Il D.Lgs. n.385/1993 e ss.mm.ii., in materia di Servizio di Tesoreria, da cui si evince che 

l’affidatario del servizio deve essere in possesso dei requisiti specifici per poter svolgere 
detta tipologia di attività; 

- La legge n.720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica; 
- La legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii; 
- Lo Statuto unionale; 

 
VISTO l’art.147 bis “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” del D.Lgs. 267/2000 come 
integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L.213/2012; 
 
 

 

D E T E R M I N A 

 

 
1. Che la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. Di riaprire i termini di ricezione manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione 

del servizio di Tesoreria dell’Unione Micropolis per il periodo 2020-2025 per n.15 giorni a 
decorrere dalla data del presente provvedimento; 
 

3. Che i nuovi termini di ricezione manifestazioni di interesse decorrono da oggi 28.01.2020 
sino alle ore 12.00 del giorno 11.02.2020; 
 

4. Di approvare i nuovi allegati alla presente determinazione così come segue: 
a. Schema di convenzione approvato con deliberazione assembleare n.29 del 

21.11.2019 (allegato A); 
b. Avviso manifestazione di interesse riapertura termini di gara (Allegato B); 
c. Facsimile istanza (allegato C);  

 



 

 

5. Di pubblicare, unitamente alla presente determinazione, la documentazione di gara sul sito 
istituzionale dell’ente www.unionemicropolis.pv.it , nella sezione “Bandi di gara e contratti” 
così composta: 
 

a. Determinazione n.77 del 19.12.2019 del Responsabile dell’Area amm.vo-contabile, 
avente ad oggetto “Affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell’Unione 
Micropolis per il periodo 2020-2025”; 

b. Schema di convenzione approvato con deliberazione assembleare n.29 del 
21.11.2019 (allegato A); 

c. Avviso manifestazione di interesse riapertura termini di gara (Allegato B); 
d. Facsimile istanza (allegato C);  

 
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio unionale nei modi 

e nei tempi previsti dalla legge. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 
 
 

 
 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Cervesina, 28.01.2020 
       
                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-
CONTABILE 
                                                

    Dott.ssa Giorgia Brameri  
 

 
 
 

 


