
       Determinazione n.6/2015 

 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA PER 

IL PERIODO DAL 15/09/2015 AL 14/09/2020. CIG Z8114C23AF 

 

Richiamati: 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata sul 
BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 

2. il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il 
quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è 
stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai 
sensi dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 819 del 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014; 

4. il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 29.12.2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015; 

5. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30.09.2014 con la quale 
il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

Premesso che con deliberazione n.5 del 15/05/2015 l’Assemblea dell’Agenzia del TPL di Brescia 

ha: 

1. previsto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria secondo le procedure previste 
dalla legge in materia per una durata pari a cinque anni; 

2. approvato lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria da stipularsi 
con l’Istituto di credito a cui verrà affidato il servizio; 

 
Ritenuto pertanto opportuno procedere con l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015-2020, da svolgersi con procedura aperta 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 
163/06; 
 
Visti in particolare: 
- l’art. 192 del D. Lgs. 267/00 recante “Determinazioni a contrattare e relative procedure”; 



- l’art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. 267/00 in materia di Tesoreria Unica; 
- il D. Lgs. 385/93 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria; 
- la L. 720/84 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica; 
- Il Decreto Legislativo n. 163/06; 
- Lo Statuto dell’Agenzia; 
- Il Regolamento di Contabilità e del servizio di Tesoreria; 
 

Visti altresì i seguenti documenti di gara che si allegano a formare parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento: 
- schema di Convenzione approvato con deliberazione assembleare n.5 del 15/05/2015; 
- Bando di gara e relativi allegati (“Allegato C1”: istanza di partecipazione alla gara; “Allegato C2”: 

schema per la redazione dell’offerta tecnico – economica); 
 

Ritenuti gli stessi conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l’affidamento del servizio 

secondo criteri di concorrenza e di imparzialità; 

Ritenuto pertanto necessario approvare gli stessi per procedere all’affidamento del servizio in 

questione; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

DETERMINA DI 

1. indire la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Agenzia del 

TPL di Brescia per il periodo dal 15/09/2015 al 14/09/2020, da svolgersi con procedura aperta 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (CIG. Z8114C23AF); 

2. approvare l’allegato A) Bando di gara e sui allegati (“Allegato C1”: istanza di partecipazione 

alla gara; “Allegato C2”: schema per la redazione dell’offerta tecnico – economica), quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

3. includere tra gli atti di gara lo schema di Convenzione approvato con deliberazione 

dell’Assemblea n.5 del 15/05/2015, allegato B) al presente atto di cui è parte integrante e 

sostanziale; 

4. disporre la pubblicazione dell’Estratto del bando di Gara per l’affidamento del servizio di 

tesoreria sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, Parte I, V Serie Speciale Contratti pubblici; 

5. impegnare, al fine della pubblicazione predetta, la somma di € 151,83 (16,87 euro per ogni riga 

dell’avviso di gara da pubblicare in Gazzetta), sul c/c postale n. 16715047 intestato a Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma; oltre € 16,00 per marca da bollo e  € 9.08 per 

spese di spedizione postale; 

6. dare atto che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice, presieduta dal 

Direttore dell’Agenzia, i cui membri esperti, ai sensi dell’art. 84 comma 10 del D. Lgs. 163/06, 

verranno nominati successivamente. 

Brescia, 27/05/2015 

Il Direttore 
f.to  Ing. Alberto Croce 

 



   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

OGGETTO:  
 
APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA PER IL PERIODO DAL 

15/09/2015 AL 14/09/2020. CIG Z8114C23AF 

 
Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura 
finanziaria degli impegni assunti con l’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 

Brescia, 27/05/2015 
 
 
 

Il Direttore 
f.to Ing. Alberto Croce 

 
 
 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente determinazione è pubblicata a partire dal 4 giugno 2015 in copia sull’Albo on 
line nel sito web dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
Brescia, 03/06/2015  Il Direttore 

    
  f.to    Ing. Alberto Croce 

 

 

 


