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DETERMINA N.
PROT. N. 133
Oggetto:

20

DEL 22 DICEMBRE 2016

Affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell’Agenzia per il trasporto
pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese.
CIG GARA: ZC61CADF5D
CIG:ZA41CADE0B
LA DIRETTRICE
DELL’AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE

DETERMINA:

1) di indire per le motivazioni sotto riportate, una procedura ai sensi dell’art.
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la concessione del servizio di tesoreria
del’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese per
il periodo di tre anni dalla data di aggiudicazione.
2) di approvare la documentazione di gara costituita dai documenti di seguito
elencati:
• Bando di gara;
• Estratto del bando di gara;
• Schema di convenzione di concessione del servizio di tesoreria dell’Agenzia per
il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese;
• Documento di gara unico europeo (DGUE);
• Offerta Tecnica
3) di dare atto che l’esecuzione del servizio tesoreria non comporterà oneri in capo
all’Agenzia.
4) di stabilire che la procedura di gara verrà espletata mediante la piattaforma
SINTEL di Regione Lombardia.
5) di approvare il preventivo di spesa (n. 4241 del 5.12.2016) pari a complessivi €
808,82 prodotto dalla società Vivenda srl, Corso Vittorio Emanuele II, 269 - 00186
Roma (RM) - C.F./P.Iva 08959351001, concessionaria dell’Istituto Poligrafico
Zecca dello Stato, per la pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta ufficiale.
6) di impegnare la somma necessaria per la pubblicazione dell’avviso di gara sulla
GU di € 808,82 imputandola al capitolo 1610 denominato “Prestazioni di servizi –
Utenze e canoni” annualità 2016 classificazione 10.02-1.03.02.05.000;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio amministrativo
dell’Agenzia per gli adempimenti conseguenti.
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MOTIVAZIONE:

Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono gli enti deputati dalla l.r. 6/2012 a
svolgere i compiti loro assegnati per conto degli enti ricadenti nel proprio bacino.
Le Agenzie sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di
autonomia organizzativa e contabile, e sono costituite “per l'esercizio in forma
obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale
nei bacini di competenza”.
Al fine di poter svolgere i propri compiti, in particolare per la gestione dei
trasferimenti regionali e il pagamento dei contratti di servizio l’agenzia necessita di
un servizio tesoreria.
L’attuale servizio di tesoreria è in scadenza poiché è stato individuato in via
provvisoria contestualmente all’avvio dell’agenzia sino all’individuazione del nuovo
tesoriere.
Le Agenzie del trasporto pubblico locale non sono soggette al regime di tesoreria
unica poiché “enti strumentali della Regione” come da nota protocollo 47454 del
09.06.2015 a firma del Ragioniere generale dello Stato.
In data 30 novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, ai sensi
dell’art. 18 comma 2, del “Regolamento di Contabilità e del servizio di Tesoreria”
ha approvato la Convenzione per la concessione del servizio di tesoreria
dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese;
Il medesimo regolamento prevede infine che la scelta del tesoriere deve essere
effettuata tramite gara ad evidenza pubblica.
L'articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 (così come modificato dall’articolo 7
del Decreto Legge 52/2012, convertito in Legge 94/2012) prevede l’obbligo per gli
enti locali di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) organizzato da Consip S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici (mercato
elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero mercato elettronico
realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 37 del
D.Lgs. n. 50/2016) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;
A tal proposito è stata predisposta la seguente documentazione di gara costituita da:
• Bando di gara;
• Estratto del bando di gara;
• Schema di convenzione di concessione del servizio di tesoreria dell’Agenzia per
il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese;
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•
•

Documento di gara unico europeo (DGUE);
Offerta Tecnica

Trattandosi di gara ad evidenza pubblica il D.Lgs prevede l’obbligo di provvedere
alla pubblicazione dell’avviso di gara anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
A tal proposito è stato richiesto un preventivo alla società Vivenda srl, Corso
Vittorio Emanuele II, 269 - 00186 Roma (RM) - C.F./P.Iva 08959351001, quale
concessionaria dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, per la pubblicazione
dell’avviso di gara sulla Gazzetta ufficiale.
In data del 5.12.2016 il concessionario ha trasmesso il preventivo n. 4241 che
prevede un importo per la pubblicazione del bando pari a complessivi € 808,82.
ALTRE
INFORMAZIONI: La normativa di riferimento è:

•
•
•
•
•
ALLEGATI:

lo Statuto dell’Agenzia ed in particolare l’art. 13, comma 5, in ordine alle
competenze del Direttore;
il regolamento di contabilità e del servizio di tesoreria dell’Agenzia;
il d.lgs. n. 267/2000;
la Legge regionale n. 6/2012 e smi;
il D.Lg.s 50/2016;

1) preventivo di spesa n. 4241 del 5.12.2016 della società Vivenda srl, Corso Vittorio
Emanuele II, 269 - 00186 Roma (RM) - C.F./P.Iva 08959351001
2) Documentazione di gara costituita da:
• Bando di gara;
• Estratto del bando di gara;
• Schema di convenzione di concessione del servizio di tesoreria dell’Agenzia per
il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese;
• Documento di gara unico europeo (DGUE);
• Offerta Tecnica

LA DIRETTRICE DELL’AGENZIA
LUISA CECILIA VELARDI
Firmato digitalmente da LUISA CECILIA VELARDI ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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