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REG. GEN. N. 24 del 27/01/2020

Settore Finanziario
DETERMINA N°. 2 del 23/01/2020
OGGETTO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 01/01/2020-31/12/2024 (CIG 8177611A12)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Premesso che:


il Sindaco, con provvedimento n. 13 in data 29/11/2019 ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi dell’art. 109,
comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo
decreto legislativo;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 17/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 17/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;



che il Contratto del Servizio di Tesoreria con la Banca Popolare Torre del Greco è scaduto il 31.12.2019
ed è attualmente in proroga tecnica dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti
Pubblici;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 14/11/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale:
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 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo quinquennio 2020-2024,
previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’articolo 95 commi 2
e 3 del D.Lgs 50/2016, e comunque a far data dalla sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario;
 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del d.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio;
 sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione
al provvedimento;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura
aperta da espletarsi ai sensi dell’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma elettronica messa a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.pa);
Visto l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
Visto altresì l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare 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;

Tenuto conto che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il
pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il
periodo 2020-2024, e comunque a far data dalla sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario, le cui
clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 16 in data 14/11/2019 immediatamente eseguibile;
c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 commi 2 e 3 del
medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.pa);
Rilevato che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a cui si riferisce
il presente appalto;
Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d. Lgs. n. 50/2016, in €. 60.000,00 più IVA il valore del contratto, determinato in
base ad indagini di mercato, per il periodo 2020-2024, e comunque a far data dalla sottoscrizione del contratto con
l’aggiudicatario;
Visto l’articolo 60 del d. Lgs. n. 50/2016 e in particolare:
 il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte;
Visti gli articoli 73 e 261, comma 11 del d.Lgs. n. 50/2016, i quali dispongono in ordine alla pubblicazione dei bandi
di gara;
Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
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- per estratto su un quotidiano a carattere nazionale;
e inoltre:
 all’Albo Pretorio Comunale;
 sul profilo di committente,https://comune.recale.ce.it/
Visti:
a) il bando di gara;
b) il disciplinare di gara e i relativi allegati;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Tenuto conto che l’affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di €.
9.760,00 le cui risorse, disponibili al Cap. 105400 denominato “Spese per il servizio di tesoreria” (Miss. 01, Progr.
03, PdC U.1.03.2.17.002) del bilancio di previsione finanziario, vengono prenotate con il presente atto ai sensi
dell’art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

di indire, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l’affidamento della concessione del
servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020-31/12/2024 (CIG: 8177611A12), numero gara
7661615, mediante la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.pa);
di attribuire al contratto un valore presunto di €. 60.000,00 più IVA, determinato in base ad indagini di mercato,
per il periodo 2020-2024, e comunque a far data dalla sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario;
di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95 commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
di stabilire, ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3, i seguenti termini di presentazione delle domande: 35 giorni dalla
pubblicazione;
di approvare:
a) il bando di gara;
b) disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del d.Lgs. n. 5072016:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
per estratto su un quotidiano a carattere nazionale;
ed inoltre:
 all’Albo Pretorio Comunale dal 27/01/2020 al 02/03/2020;
 sul profilo di committente, https://comune.recale.ce.it/

8.

di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte;
9.
di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all’affidamento del
servizio di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato,
stabilendo che l’assunzione dell’impegno di spesa avverrà a seguito dell’aggiudicazione del servizio:
Esercizio 2020 Importo €. 14.640,00 Cap. 1136.2 (Miss. 01, Progr. 07 PdC U. 1.07.05.04.004);
Esercizio 2021 Importo €. 14.640,00 Cap. 1136.2 (Miss. 01, Progr. 07 PdC U. 1.07.05.04.004);
Esercizio 2022 Importo €. 14.640,00 Cap. 1136.2 (Miss. 01, Progr. 07 PdC U. 1.07.05.04.004);
Esercizio 2023 Importo €. 14.640,00 Cap. 1136.2 (Miss. 01, Progr. 07 PdC U. 1.07.05.04.004);
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Esercizio 2024 Importo €. 14.640,00 Cap. 1136.2 (Miss. 01, Progr. 07 PdC U. 1.07.05.04.004);
10. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’allegato 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, la spesa di € 855,02 necessaria per la pubblicazione del bando di gara e/o del relativo estratto,
come di seguito indicato:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

1133.8

Descrizione

Miss./Progr.

01

PdC finanz.

Spese per il Servizio di Tesoreria
Spesa non ricor.

01.03-1.03.02.99.999

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Z8E2BB4314

Creditore

Edizione Savarese S.RL.

Causale

Pubblicazione Bando di Tesoreria

Modalità finan.

Bilancio

Imp./Pren. n.

56/2020

11.

si

Importo

855,02

CUP

---

Finanz. da FPV

NO

Frazion.le in 12

NO

di impegnare altresì, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 30,00 quale
contributo previsto dall’articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione
AVCP del 5 marzo 2014, a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avente sede legale a Roma
in Via Minghetti n. 10, (CF n. 97584460584) imputando la spesa come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

1133.8

Descrizione

Miss./Progr.

01

PdC finanz.

Spese per il Servizio di Tesoreria

01.03-1.03.02.99.999

Centro di costo

Spesa non ricor.

si

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

-------------

Creditore

Anac

Causale

Versamento ANAC per Bando di Tesoreria

Modalità finan.

Bilancio

Imp./Pren. n.

57/2020

Importo

€ 30,00

CUP

-----

Finanz. da FPV

NO

Frazion.le in 12

NO

12.

di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a favore dell’Autorità nazionale
anticorruzione, previa richiesta dell’Autorità stessa ai sensi della deliberazione sopra citata;

13.

di prorogare il Servizio di Tesoreria Comunale con Banca Popolare di Torre del Greco agli stessi patti e
condizioni del Capitolato d’appalto e dello schema di Convenzione sottoscritto, ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice dei Contratti Pubblici e secondo la Faq A.31 dell’Anac non prevedendo un nuovo cig in quanto
trattasi di proroga tecnica fino all’aggiudicazione della nuova procedura di gara;

14.

di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento della presente concessione è stato individuato nella Dott.ssa Filomena Iannucci, in possesso di
adeguata qualificazione professionale in rapporto all’affidamento;
15. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
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Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Filomena Iannucci
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il
parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
Data 24/01/2020
Responsabile Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Filomena Iannucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE
In relazione al procedimento che precede, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. 267/2000.
Esprime parere: Favorevole
Recale, lì 27/01/2020
Il Responsabile Ufficio Finanziario
F.to Dott.ssa Filomena Iannucci
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
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