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Comune di Acquaviva Collecroce
Provincia di Campobasso
Registro Generale n. 42

Determina del Responsabile del Servizio
SERVIZI FINANZIARI
Numero
10
Data

GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 2018/2022.
DETERMINAZIONE
A CONTRARRE E
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.

13.03.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco del 18.09.2017, relativo alla nomina quale Responsabile del Servizio
Finanziario;
PREMESSO CHE:
•

con Determinazione del Servizio Finanziario n. 2 del 14.01.2015 è stato affidato alla Banca
Popolare dell’Emilia Romagna con sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20, il Servizio
di Tesoreria comunale per anni 2015/2017;
• che la relativa convenzione che disciplina l’espletamento del servizio è scaduta il
31.12.2017;
• con la nota BPER Banca Spa – Ufficio Coordinamento Accordi Territoriali - ns. prot. 4269
del 14.12.2017 di concessione di proroga fino al 30.06.2018;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.03.2018, esecutiva, veniva
approvato lo schema di convenzione ed impartite le direttive al Responsabile del Servizio
Finanziario per l'indizione della gara d'appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale per gli anni 2018/2022;
RITENUTO di esperire una procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per il
periodo 2018/2022, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
APPURATO che “l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale si sostanzia in
una concessione di servizi che, in linea di principio, resta assoggettato alla disciplina del codice
degli Appalti solo nei limiti specificati dall’articolo 30….” (Cons. diStato, sent. 6 luglio 2011, sez.
V 6/6/2011 n° 3377);

VISTI E RICHIAMATI:
- l’art. 208 e ss. Del D.Lgs. - 267/2000 (TUEL);
-

il D.Lgs. n° 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, 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;

VISTO E RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO, quindi, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla riscossione delle entrate
ed al pagamento delle spese a carico dell’ente oltre alla custodia di titoli e valori;
- l’oggetto del contratto per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui
clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di C.C. n. 13 del
05.03.2018, esecutiva, e nel relativo disciplinare di gara che viene allegato al presente atto;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni
contenute nel disciplinare di gara;
RITENUTO di procedere all’affidamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del citato decreto legislativo;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte le
proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi;
PRESO ATTO che per il servizio di tesoreria, inteso come servizio bancario a connotazione
pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del
codice identificativo di gara (CIG) al momento dell’avvio della procedura di affidamento (cfr.
determinazione AVCP n° 4 del 7 luglio 2011, par. 4.2 “Servizio di tesoreria degli enti locali”);
RILEVATO che ai sensi dell'art. 35, del predetto D.Lgs. n.50/2016 il valore del contratto è al di
sotto della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;
RILEVATO che si è proceduto ad acquisire il seguente codice identificativo di gara (CIG):

Z732301D41;
VISTI i seguenti documenti di gara:
- lo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 05.03.2018;
- il bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;
- il disciplinare di gara per l’affidamento mediante procedura aperta, - esperita con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016;
- l’istanza di partecipazione alla gara “Modulo A” per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
Comunale;
- l’offerta economica “Modulo B”;

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;
VISTI in particolare:
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;
- l’art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica;
- il D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
- la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di esperire, per le ragioni sopra esposte, una procedura aperta per l’affidamento in
concessione del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2022;
2. di assumere, quale modalità di selezione delle offerte, il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3. di approvare i seguenti documenti, depositati agli atti del Comune:
- il del bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;
- il disciplinare di gara per l’affidamento mediante procedura aperta, esperita con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016;
- l’istanza di partecipazione alla gara “Modulo A” per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
Comunale;
- l’offerta economica “Modulo B”;
4. di indire per il giorno 09.05.2018 alle ore 12.00 la Gara per l’affidamento del Servizio di
Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2022;
5. di dare atto che tutta la documentazione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere
presentata all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 14:00 del giorno
04.05.2018;
6. di dare atto che il fine, l’oggetto e le modalità di scelta del contraente si evincono dalla
presente determinazione e che le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le clausole
indicate nel disciplinare di gara e nella convenzione approvata con deliberazione consiliare
n. 13 del 05.03.2018;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n.
241/2000, è il Responsabile dell’Ufficio Finanziario dott.ssa Irene Papiccio;
8. di riservarsi la facoltà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale e ove
ricorrano giustificati motivi, di sospendere o revocare o modificare la gara, nonché di
prorogare il termine di scadenza di presentazione delle offerte, prima della scadenza

medesima, o di riaprirli quando ne ricorrano le condizioni, senza che, in alcun caso, alcuno
possa vantare diritti di sorta;
9. di disporre la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio e sul sito Web dell’Ente nei termini
di legge;
10. di disporre che la presente determinazione con i relativi allegati sia pubblicata nell’ apposita
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
Con la sottoscrizione della presente, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si esprime
parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAPICCIO IRENE

Determinazione n. 42 del 13.03.2018

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì

IL MESSO COMUNALE
F.to MANUELE DONATO

