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OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 01/12/2019 - 30/11/2023 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA
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S.M.I. CIG: 83112547C4. INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure
previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.
 
VISTI:

-          il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
-          il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
-          lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13
del 20/02/2020;
-          il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-          il decreto commissariale Prot. 4455 del 21/05/2019 con il quale è stata conferita la
Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del II Settore Finanziario
Tributario al Rag. Salvatore Sabatino;
-          il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato,
ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 
PREMESSO che:

-         con determinazione a contrarre del Responsabile del II Settore n. 493 del 10/12/2019 è stata
indetta la procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/12/2019 –
30/11/2023, assegnando i relativi servizi di committenza alla Stazione Unica Appaltante
(S.U.A.) costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
interregionale per opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata;
-          entro il termine stabilito per la consegna dei plichi, ore 12:00 del giorno 24/03/2020, per la
R.d.O. n. 2516593 non è pervenuta alcuna offerta, come si evince dal documento generato
automaticamente dal sistema telematico del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) in pari data, ai fini di un’immediata attestazione della mancata
partecipazione alla procedura medesima da parte degli operatori economici;
-          con determinazione del Responsabile del II Settore n. 130 del 26/03/2020,
conseguentemente, è stata dichiarata la gara deserta;

 
TENUTO CONTO dell’esigenza di dover provvedere all’affidamento del servizio di tesoreria
comunale, secondo quanto stabilito dagli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;
 
 
 
 
CONSIDERATA, conseguentemente, la necessità di provvedere all’indizione di una nuova procedura
di gara, secondo le finalità stabilite con la precedente determinazione a contrarre e in esecuzione degli
indirizzi impartiti con la deliberazione commissariale n. 90 del 29/10/2019 che di seguito si riportano:

-           l’affidamento del servizio di tesoreria comunale sarà effettuato mediante le procedure ad
evidenza pubblica di tipo negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito nella Legge n. 55/2019 ed in
conformità all’art. 64, comma 1, del Regolamento di Contabilità del Comune di Calvizzano, nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
-          la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
-          ai fini dell’aggiudicazione della gara, le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti
criteri di valutazione:



ü  capillarità sul territorio;
ü  assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all’Ente;
ü  soluzioni migliorative sotto l’aspetto organizzativo e/o tecnico/gestionale;
ü  condizioni economiche sulle anticipazioni di tesoreria e sulle giacenze di cassa;

-          l’importo da porre a base di gara è quantificato in € 45.000,00 (quarantacinquemila)
OLTRE IVA annui;
-          la durata dell’affidamento è fissata in anni 4 (quattro), oltre la proroga tecnica di mesi 6
(sei);
-          l’espletamento della procedura di aggiudicazione del servizio de quo è affidato alla
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), in virtù del Protocollo d’Intesa approvato con
deliberazione commissariale n. 41 del 02/10/2018;

 
EVIDENZIATO che, a seguito dell’esito di gara deserta sul portale MEPA, nonché sulla base delle
comunicazioni intercorse tra il Comune di Calvizzano e la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), la
procedura di cui trattasi sarà espletata tramite il Portale delle Gare d’Appalto della S.U.A.;
 
DATO ATTO che:

-          la prenotazione di spesa sul capitolo di Bilancio n. 156/01, assunta con la determinazione a
contrarre n. 493 del 10/12/2019, costituisce economia della previsione di bilancio 2019, ai sensi
dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto, 2000 n. 267 e s.m.i. e che, pertanto, gli importi ivi
previsti devono essere rimodulati in una nuova prenotazione di spesa secondo il quadro
riepilogativo che segue:
 

ANNO N. MESI IMPORTO
IVA ESCLUSA

IMPORTO
IVA INCLUSA

2020 6 € 22.500,00 € 27.450,00
2021 12 € 45.000,00 € 54.900,00
2022 12 € 45.000,00 € 54.900,00
2023 12 € 45.000,00 € 54.900,00
2024 6 € 22.500,00 € 27.450,00

EVENTUALE PROROGA 6 € 22.500,00 € 27.450,00
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
IVA ESENTE

    € 4.050,00

Spese generali (D.M. 12/02/2018; spese pubblicazione)     € 2.000,00
    € 202.500,00 € 253.100,00

 
-          la prenotazione sul capitolo di Bilancio n. 156/01, relativa alla spesa per il conferimento
delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 2 del relativo
disciplinare di regolamentazione, ammonta a complessivi € 10.213,10 ed è così di seguito
specificata:
 

Descrizione spesa Importo
Compenso Presidente € 3.150,00
Compenso Componente 1 € 3.000,00
Compenso Componente 2 (solo se viene nominato) € 3.000,00
Seggio di gara (pari allo 0,50% dell’importo posto a base di gara) € 1.012,50
Spese strumentali € 50,60

Totale € 10.213,10
 
-          in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla nuova
procedura di gara è stato attribuito il codice CIG: 83112547C4;

 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la



regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
RITENUTO, pertanto, dover avviare la nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale e, contestualmente, riapprovare il capitolato speciale;
 
 

D E T E R M I N A
 
 

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ai sensi
dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
 

1)     DI AVVIARE la nuova procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
secondo quanto integralmente disposto e stabilito con la determinazione a contrarre n. 493 del
10/12/2019 e sue successive integrazioni;
 
2)     DI INDIRE, conseguentemente, la nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale, nel rispetto delle finalità e agli indirizzi riportati in premessa;

 
3)     DI RIAPPROVARE il capitolato speciale di gara all’uopo predisposto dal Responsabile del
Servizio Finanziario, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

 
4)     DI DARE ATTO che la prenotazione di spesa sul capitolo di Bilancio n. 156/01, assunta con la
determinazione a contrarre n. 493 del 10/12/2019, costituisce economia della previsione di bilancio
2019, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto, 2000 n. 267 e s.m.i. e che, pertanto, gli
importi ivi previsti devono essere rimodulati in una nuova prenotazione di spesa secondo il quadro
riepilogativo che segue:

 
ANNO N. MESI IMPORTO

IVA ESCLUSA
IMPORTO

IVA INCLUSA
2020 6 € 22.500,00 € 27.450,00
2021 12 € 45.000,00 € 54.900,00
2022 12 € 45.000,00 € 54.900,00
2023 12 € 45.000,00 € 54.900,00
2024 6 € 22.500,00 € 27.450,00

EVENTUALE PROROGA 6 € 22.500,00 € 27.450,00
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
IVA ESENTE

    € 4.050,00

Spese generali (D.M. 12/02/2018; spese pubblicazione)     € 2.000,00
    € 202.500,00 € 253.100,00

 

5)     DI SPECIFICARE che la spesa per il servizio di Tesoreria comunale come sopra specificata,
con riferimento agli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, sarà prevista nei relativi Bilanci di
previsione;
 
6)     DI DARE ATTO che la prenotazione sul capitolo di Bilancio n. 156/01, relativa alla spesa per
il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 2 del
relativo disciplinare di regolamentazione, ammonta a complessivi € 10.213,10 è così di seguito
specificata:

 
Descrizione spesa Importo

Compenso Presidente € 3.150,00



Compenso Componente 1 € 3.000,00
Compenso Componente 2 (solo se viene nominato) € 3.000,00
Seggio di gara (pari allo 0,50% dell’importo posto a base di gara) € 1.012,50
Spese strumentali € 50,60

Totale € 10.213,10
 
7)     DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Rag. Salvatore
Sabatino nonché dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990
come modificata dalla Legge 190/2012;

 
8)     DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE la conformità del presente provvedimento alle
check-list approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina
n. 54 del 21/04/2017;

 
9)     DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.U.A. costituita presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per opere pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata;

 
 

10) DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata
all’albo pretorio informatico del comune per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi, assolvendo gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

 
Il Responsabile del II Settore

Rag. Salvatore Sabatino
 



 

 
DETERMINAZIONE N. 224 DEL 21-05-2020
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 01/12/2019 - 30/11/2023 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG: 83112547C4.
INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
SABATINO SALVATORE

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


