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OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE EX 

ART. 208 TUEL PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2023 – CIG: 7968101CF2 – 

DETERMINA A CONTRARRE. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI 

 

PRESO ATTO della propria competenza in materia, ai sensi degli Artt. 107, 169, 177 e 153 comma 5 

del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

 

DATO ATTO che il Dott. Francesco Battista è stato nominato Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi 

con il Decreto Sindacale n. 46 del 08.11.2018; 

 
RICHIAMATE: 

• la Deliberazione di Consiglio n. 55 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e il relativo 

Documento Unico di Programmazione, unitamente all’apposita Nota Integrativa; 

• la Deliberazione di Giunta n. 55 del 10/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il PEG – Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, unitamente al Piano 

degli Obiettivi e delle Performance 2019; 

 
PREMESSO: 

• che l’Ente contraente è incluso nella Tabella A annessa alla Legge n. 720/1984 ed è pertanto sottoposto 

al regime di tesoreria unica, di cui alla medesima legge ed ai decreti del Ministero del Tesoro 26 luglio 

1985 e 22 novembre 1985; 

• che l’Ente rientra nel nuovo sistema di tesoreria unica, introdotto dall’Art. 7 del D.Lgs n. 279 

del 1997 e che quindi dovrà essere espletato con i criteri indicati dalla circolare del Ministero 

del Tesoro n. 50 del 18.06.1996; 

• che con Determinazione dirigenziale n. 1944 del 29.11.2016, a seguito di apposita procedura 

ad evidenza pubblica, è stata aggiudicata la gestione del servizio di tesoreria comunale alla 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A.; 

• la Convenzione in essere fra il Comune e l’attuale Tesoriere (Rep. n. 125 del 07.12.2016) è 

prossima alla scadenza, prevista in data 31.12.2019; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’Art. 23 della Legge n. 62/2005, nonché in ottemperanza della 

Deliberazione n. 21 Adunanza del 9 febbraio 2011 (VISF/GE/10/80618) emessa dall’Agenzia 

Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.) e di plurime sentenze del Consiglio di Stato, si evidenzia 

l’impossibilità di utilizzare l’istituto del “rinnovo tacito” previsto dalla Convenzione, 

nonostante quanto disposto dall’Art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente, al fine di non pregiudicare l’ordinaria operatività 

dell’Ente Comunale, nonché al fine di salvaguardare la propria solidità finanziaria, procedere 

senza indugio, a dare corso all’espletamento delle procedure inerenti il bando di gara per la 

gestione del servizio di tesoreria di cui all’oggetto; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28.06.2019, con la quale, ai sensi dell’Art. 

210 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii., è stato approvato lo schema di Convenzione 

inerente l’affidamento del servizio di tesoreria in argomento; 

 

VISTO  l’Art. 32 D.Lgs. 50/2016 che ai primi sette commi recita: 

 “1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di 

programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 



DETERMINAZIONE - 2 Settore - Finanze - NR.  GENERALE 1025 DEL 16/07/2019 
 

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura 

di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti. 

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri 

previsti dal presente codice. 

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo 

indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il 

differimento di detto termine. 

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, 

comma 1, provvede all'aggiudicazione. 

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è 

irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8. 

7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”; 

 

VISTO  l’Art. 192 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita: 

“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa indicante: 

a) Il fine che il con il contratto si intende perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o 

comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.”; 
 

RILEVATA la necessità di procedere alla emanazione della Determinazione a Contrarre, ai sensi 

dell’Art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell’Art. 192 TUEL; 

 

VISTO l’Art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 32/2019 e ss.mm.ii. (c.d. Sblocca-Cantieri), il quale, per i 

Comuni non capoluogo di Provincia, ha sospeso fino al 31.12.2020 l’applicazione dell’Art. 37, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), ovvero all'obbligo di avvalersi delle 

modalità ivi indicate (c.d. Centrali di committenza o S.U.A.); 

 

PRESO ATTO che il servizio oggetto della presente determinazione verrà aggiudicato con il criterio 

dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e 

che il punteggio massimo assegnabile è fissato in 100 p.ti di cui: 

− 70 p.ti per l’Offerta Tecnico-qualitativa 

− 30 p.ti per l’Offerta Economica; 

 

DATO ATTO che le caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

� Fine che con il contratto si intende perseguire: Garantire un efficiente e puntuale 

servizio di Trasporto Pubblico Locale con mezzi più moderni e con minore impatto 

ambientale; 

� L'oggetto del contratto è l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale ex Art. 208 del 

D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;  

� La durata del contratto è di quattro (4) anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei 

(6) mesi;  

� L’importo a base di gara è fissato ad € 135.000,00; 

� Le modalità di scelta del contraente, in funzione dell’importo del servizio sono le 

seguenti: procedura aperta alla quale può liberamente partecipare ogni operatore munito 
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dei requisiti richiesti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi del combinato disposto degli Artt. 60 e Art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

� Il termine di ricezione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del 03.09.2019; 

 

RILEVATO altresì che: 

• ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del 

D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), da parte del Settore II - Ufficio Ragioneria Cod. 

Univoco iPA: 7TX57U, sono stati acquisiti: 

− Codice CIG: 7968101CF2 

− Codice CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria 

− Codice CUI: 80003450592201900001 

• ai sensi della delibera ANAC n. 1174 del 13.12.2018, il contributo ex Art. 1, comma 67, 

Legge n. 266/2005 e Art. 213, comma 12, D.Lgs.  n. 50/2016 è così computato: 

− per la Stazione Appaltante:  € 30,00 

− per gli Operatori economici:  Esente; 

• ai sensi dell’Art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per lo svolgimento del 

servizio in oggetto non vi è bisogno della redazione del DUVRI; 

• il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Francesco Battista – Dirigente del Settore 

II – Finanze e Tributi;  

 

RITENUTO infine necessario procedere all’approvazione dei seguenti allegati, parti integranti e 

sostanziali della presente determinazione a contrarre: 

• Avviso pubblico 

• Disciplinare di Gara 

• All. A – Schema di Convenzione 

• All. B – modello di Domanda di partecipazione 

• All. C – modello di Offerta Tecnico-qualitativa 

• All. D – modello di Offerta Economica; 

 

ACQUISITI:  

• Il visto di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Settore II – Finanze e 

Tributi, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

• Il visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante 

altresì la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi degli Artt. 151 e 147-bis, comma 1, 

secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI:  

• Gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i..; 

• Il vigente regolamento di contabilità; 

• Lo Statuto dell’Ente; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1. di procedere, in ottemperanza della Deliberazione di Consiglio n. 18 del 28.06.2019, ad indire 

la procedura aperta ex Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 

comunale ex art. 208 TUEL, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2023 – CIG: 7968101CF2; 

2. di dare atto, ai sensi dell’Art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell’Art. 192 TUEL, che: 
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� Fine che con il contratto si intende perseguire: Garantire un efficiente e puntuale 

servizio di Trasporto Pubblico Locale con mezzi più moderni e con minore impatto 

ambientale; 

� L'oggetto del contratto è l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale ex Art. 208 

del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;  

� La durata del contratto è di quattro (4) anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei 

(6) mesi;  

� L’importo a base di gara è fissato ad € 135.000,00; 

� Le modalità di scelta del contraente, in funzione dell’importo del servizio sono le 

seguenti: procedura aperta alla quale può liberamente partecipare ogni operatore 

munito dei requisiti richiesti secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 60 e Art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

� Il termine di ricezione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del 03.09.2019; 

 

3. di prendere atto che i costi del Servizio di Tesoreria, i quali saranno contabilizzati per mezzo 

di regolarizzazione dei sospesi in uscita prodotti dal Tesoriere e/o a seguito di emissione di 

apposita fattura elettronica, in quanto spese di carattere obbligatorio, trovano copertura sul 

Cap. PEG 01031.07.01560000 del Bilancio Finanziario di Previsione 2019-2021; 

 

4. di dare atto che l’aggiudicatario sarà tenuto al rimborso della spese obbligatorie di 

pubblicazione pari a € 1.464,00, di cui alla Determinazione 1011 del 12.07.2019; 

 

5. di impegnare la somma di € 30,00 in favore dell’ ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione 

con sede in Roma Via M.Minghetti, 10 - 00187 Roma - C.F.  97584460584 in qualità di 

contributo previsto dalla normativa per l’espletamento della gara, sul Cap. PEG 

01031.03.03330000 Es.Fin. 2019, secondo il criterio dell’effettiva esigibilità; 

 

6. di prendere atto, altresì, che: 

• ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del 

D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), da parte del Settore II - Ufficio Ragioneria Cod. 

Univoco iPA: 7TX57U, sono stati acquisiti: 

− Codice CIG: 7968101CF2 

− Codice CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria 

− Codice CUI: 80003450592201900001 

• ai sensi della delibera ANAC n. 1174 del 13.12.2018, il contributo ex Art. 1, comma 67, 

Legge n. 266/2005 e Art. 213, comma 12, D.Lgs.  n. 50/2016 è così computato: 

− per la Stazione Appaltante:  € 30,00 

− per gli Operatori economici:  Esente; 

• ai sensi dell’Art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per lo svolgimento 

del servizio in oggetto non vi è bisogno della redazione del DUVRI; 

• il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Francesco Battista – Dirigente del 

Settore II – Finanze e Tributi;  

 

7. di procedere, pertanto, all’approvazione dei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali 

della presente determinazione a contrarre: 

� Avviso – Disciplinare di Gara 

� All. A – Schema di Convenzione 

� All. B – modello di Domanda di partecipazione 

� All. C – modello di Offerta Tecnico-qualitativa 

� All. D – modello di Offerta Economica; 
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8. di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n. 241/1990, 

così come introdotto dall’Art. 1, comma 1, della Legge n. 190/2012. 

                                   

Il Dirigente del Settore II – Finanze e Tributi 
Dott. Francesco Battista 
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