
REGISTRO GENERALE

N°   1089   del   15/09/2021   

FINANZE E TRIBUTI

REGISTRO  SETTORE    N°  37    DEL      15/09/2021

APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TESORERIA 
DEL COMUNE DI EBOLI PER IL PERIODO 2022-2026 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Visto il decreto sindacale prot. 51938 del 20/11/2020, con il quale sono state confermate allo 
scrivente le funzioni di responsabile APO Finanze e Tributi;

Richiamato il Regolamento comunale per l’Organizzazione degli uffici e dei Servizi, approvato 
con deliberazione di G.C. n. 221 del 01/07/2004 e ss. mm. e ii., adeguato, con deliberazione di 
G.C. n. 364 del 24/11/2011  ai principi introdotti dal D.Lgs. n. 150/2009;

Richiamati gli  artt.  208  e  seguenti  del  D.Lgs  267/2000  che  disciplinano  il  Servizio  di 
Tesoreria;

Premesso che è necessario procedere all’affidamento del Servizio di gestione della Tesoreria 
Comunale per il periodo 2022-2026;

Premesso che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 37 del 08/09/2021 è stato approvato il  nuovo schema di Convenzione per il  Servizio di  
Tesoreria che meglio si adegua alle mutate condizioni tecniche per la gestione di detto servizio;

Premesso che in detta Deliberazione il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale  autorizza  il  Responsabile  del  Settore  Finanze  e  Tributi  ad  individuare  l’istituto 
contraente e di stabilire i seguenti criteri di valutazione delle offerte per l’aggiudicazione della  
gara:

 Corrispettivo  richiesto  per  lo  svolgimento  del  servizio  a  base  d’asta  €.  18.000,00 
omnicomprensivo (offerte al ribasso);

 tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa detenibili presso la tesoreria;
 tasso  di  interesse  debitore  da  applicare  sull’eventuale  utilizzo  dell’anticipazione 

ordinaria di tesoreria
 tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’ente;
 plafond annuo massimo disponibile per effettuare operazioni di cessioni pro soluto di 

crediti vantati verso l’ente
 contributo per sponsorizzazioni per iniziative progetti e attività dell’ente;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  avviare  la  procedura  ad  evidenza  pubblica  finalizzata  alla 
individuazione del contraente per l’affidamento del Servizio di Tesoreria;

Richiamati l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle 
Autonomie  Locali  “e  ss.mm.ii.  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva  determinazione  a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, 
la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse 
dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che 
ne sono alla base; e l’art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 che testualmente recita “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  ed i  criteri  di  selezione degli  operatori  economici  e delle  
offerte”; 

Premesso che, l’art 36 del D. Lgs 50/2016, come modificato dal dl 77/2021 che ha a sua 



volta modificato il dl 76/2020, al comma 2 lettera b) prevede per gli appalti di servizio di  
importo non superiore a € 139.000,00, ai sensi dell’art 35 del D. Lgs 50/2016, l’affidamento  
diretto  previa  valutazione  di  almeno  cinque  operatori  economici  individuati  sulla  base  di  
indagini di mercato;

Rilevato, al  solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in  tema di appalti  di 
servizi,  che  il  servizio  che  si  intende  affidare  per  un  periodo  di  5  anni  a  partire  dal 
01/01/2022 al  31/12/2026,  con un importo  annuale  a  base  d’asta  di  €  18.000,00  (euro 
diciottomila/00) è pari a € 90.000,00 (euro novantamila/00) al netto di iva come per legge; e  
che trattandosi di servizi dati in gestione a terzi, l’affidamento del servizio non comporta oneri 
per la sicurezza, dunque non si darà luogo all’elaborazione del DUVRI e, pertanto, il  costo 
specifico della sicurezza è pari a € 0.0 (euro zero).

Atteso che
- il valore stimato dell’appalto è pari ad € 90,000,00 (euro novantamila/00);
- tale valore è, quindi, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e, pertanto, per la 

procedura  finalizzata  all’affidamento  del  servizio  in  oggetto  è  applicabile  il  disposto 
dell’art.36  del  predetto  D.Lgs.50/2016  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, 
concernente i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria; 

Rilevato, quindi, che al fine di procedere all’individuazione del soggetto contraente, codesto 
Ente intende espletare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del D.  
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio in oggetto, al fine di individuare le 
imprese  da  invitare  alla  relativa  procedura,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza, 
concorrenza, rotazione, come disposto all’art. 36 del medesimo decreto;

Considerato che: 

− il fine dell’appalto è quello di affidare il servizio di Tesoreria per il quinquennio 2022-
2026,  con  le  modalità  previste  dalla  Convenzione  approvata  con  Delibera  del 
Commissario Straordinario n. 37 del 08/09/2021; 

− per  le  clausole  ritenute  essenziali  si  fa  riferimento  alla  Convenzione  approvata  con 
Delibera del Commissario Straordinario n. 37 del 08/09/2021; 

− l’espletamento del servizio potrà essere affidato e iniziato sotto le riserve di legge, a 
seguito di aggiudicazione a norma di legge (D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii); 

− la  modalità  di  scelta  del  contraente  è  quella  della  procedura  negoziata,  previa 
consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici, così come previsto dall’art. 
36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 da reperire mediante pubblicazione di un avviso 
esplorativo finalizzato alla presentazione di manifestazione d’interesse da parte degli 
operatori economici interessati; 

− si  provvederà  alla  pubblicità  dell’avviso  mediante  pubblicazione  sul  profilo  del 
committente www.comune.eboli.sa.it, sia all’albo pretorio on line sia nella sezione bandi 
di gara; 

Rilevato che la Delibera del Commissario Straordinario n. 37 del 08/09/2021 ha stabilito che 
il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente pù vantaggiosa 
come previsto dall’art 95 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visti gli allegati A) e B) relativi allo schema di avviso esplorativo finalizzato alla presentazione 



di  manifestazione d’interesse da  parte  dei  soggetti  economici  interessati,  nonché l’allegato 
modello  (istanza  di  ammissione  e  connesse  dichiarazioni)  e  ritenuto  di  dover  procedere 
all’approvazione degli stessi; 

Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si 
intende integralmente riportata; 

2) Di  adottare  la  presente  determinazione  a  contrarre,  ai  sensi  dell’art.192  del  D.Lgs. 
267/2000 e dell’art.  32,  comma 2,  del  D.Lgs.50/2016 per  l’affidamento  del  servizio  di 
Tesoreria  del  Comune  di  Eboli  per  il  periodo  2022-2026  cosi  come  disciplinato  dalla 
Convenzione per  la  gestione del  servizio  di  Tesoreria   approvata  con deliberazione  del 
Commissario Straordinario n. 37 del 08/09/2021;  

3) Di procedere, per l’affidamento del servizio di cui trattasi, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione,  parità  di  trattamento,  concorrenza,  adeguata  partecipazione  e 
trasparenza, mediante procedura negoziata con la consultazione di n. 5 (cinque) operatori 
economici, ove esistenti, da individuare tramite indagine di mercato, così come previsto 
all’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

4) Di approvare l’allegato schema di avviso esplorativo per la presentazione di manifestazione 
d’interesse  da  parte  degli  operatori  economici  interessati  nonché  l’allegata  istanza  di 
ammissione e connesse dichiarazioni, rispettivamente Allegato A e allegato B); 

5) Di dare atto che l’avviso esplorativo, unitamente all’allegato modello, sarà pubblicato, per 
20 gg. consecutivi, sul sito internet istituzionale  www.comune.eboli.sa.it  all’albo pretorio 
on line e nella sezione bandi di gara, ai fini della presentazione della manifestazione di 
interesse da parte dei soggetti economici interessati;

 
6) Di  dare  atto  che,  successivamente  all’espletamento  della  manifestazione  d’interesse,  si 

procederà all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. 50/2016; 

7) Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, 
comma  4,  del  succitato  d.lgs.50/2016  trattandosi  di  servizio  caratterizzato  da  elevata 
ripetitività;

8) Di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  dell’appalto  è  pari  ad  €  90.000,00  (euro 
novantamila/00) al netto di IVA;  

9) Di nominare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, RUP della procedura il Rag. Cosimo 
Marmora Responsabile del Settore Finanze e Tributi;

10) Di dare atto: 



o che alla spesa relativa all’appalto in oggetto si  farà fronte con i fondi del 
Bilancio Comunale, e che la stessa graverà sui pertinenti capitoli;  

o che  la  stessa  verrà  imputata,  in  relazione  all’esigibilità  delle  obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, nei rispettivi esercizi di competenza; 

11) Di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti con ulteriore atto determinativo da 
adottarsi a cura del sottoscritto Responsabile del Settore Finanze e Tributi;

12) Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

13) Di  dare  atto  che,  in  relazione  alle  determinazioni  assunte  con  il  presente  atto,  il 
sottoscritto non si trova nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto dall’art. 6-
bis ex legge 241/90 e dal codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente.

14) Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  all’albo  pretorio  on  line  per  n.15  gg. 
consecutivi  nonché  nel  sito  internet  istituzionale  nella  Sezione  Amministrazione 
Trasparente. 

Il Responsabile APO Finanze e Tributi 
    Cosimo Marmora



N. 1775 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

15/09/2021 al 30/09/2021.

Data 15/09/2021

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


