
C O M U N E   D I   V O L L A
(Provincia di Napoli)

n.cronologico generale 600 del 13/09/2021

3_SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE e LEGALE

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 13/09/2021

Oggetto: RDO GARA APERTA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di Settembre

PREMESSO:
* Che l'art. 208 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita: “Gli enti locali hanno un 

servizio di tesoreria che può essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a 
svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per 
azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, 
aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla 
data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il 
capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito 
cooperativo; 
c) altri soggetti abilitati per legge.”

- Che  l'art. 209 del richiamato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così dispone: “1. Il servizio di 
tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in 
particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli 
adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.   2. Il 
tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive 
modificazioni.   3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.   3-
bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d). I 
prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 185, comma 2, 
lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti 
dall'articolo 195.”

- Che l'art. 210 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita: “1. L'affidamento 
del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di 
ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, 
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l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo 
soggetto.     2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.     
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza 
del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2.”;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità,     

DATO ATTO che il servizio di tesoreria deve essere svolto dall'affidatario in ottemperanza 
della normativa in materia.

RILEVATO, pertanto, che il servizio di tesoreria comunale è, attualmente, gestito dalla GE.SE.T. 
Italia Spa, in regime di proroga, e che si rende, pertanto, necessario procedere ad un nuovo affidamento 
del servizio;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.  21 del   23/05/2020  avente ad oggetto: “Schema 
convenzione servizio di Tesoreria.- Approvazione e direttive per l'affidamento.” con cui è stata approvato lo schema 
di convenzione disciplinante il servizio di tesoreria comunale e fornite le direttive per l'espletamento 
della gara ed è stato stabilito:

ATTESO che, in esecuzione della citata deliberazione, occorre procedere all'espletamento di gara di 
cui trattasi;

VISTO, in particolare l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 che 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 e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;

VISTO, in particolare l'art. 192 del D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 recante “Determinazioni a 
contrattare e relative procedure ”che testualmente recita: “La stipula dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che 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.

Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 
nell'ordinamento giuridico italiano.” 

RILEVATO  che:
a) il fine che si intende perseguire con tale contratto è quello di assicurare il servizio di Tesoreria 

Comunale;
b)  il contratto ha per oggetto l'affidamento in appalto del servizio di cui al punto a);
c) si procederà alla scelta del contraente mediante RDO su Acquisti inrete PA MePa di Consip con 

il criterio dell' offerta  economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 
50/2016;

d) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

CONSIDERATO che sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti abilitati a 
svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

Istituti di credito autorizzati a svolgere le attività previste dal D. Lgs n. 385/1993;
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Società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non 
inferiore a lire 1 miliardo (euro 516.456,90),  aventi per oggetto la gestione del servizio di 
tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e  che alla data del 25 febbraio 1995 
risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a 
condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale a  quello minimo 
r ichiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
Agenti della riscossione ai sensi del D. Lgs 112/1999, art. 3, comma 7;
Poste italiane SpA ai sensi della Legge 448/1998, art. 40, comma 1.

RITENUTO   opportuno, al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio e garantire l'ente 
nei confronti del concorrente da selezionare, escludere dalla procedura soggetti che siano incorsi, nel 
corso di precedenti rapporti con amministrazioni pubbliche, in inadempimenti contrattuali (anche 
parziali) che abbiano dato luogo a irrogazioni di sanzioni divenute definitive e/o alla risoluzione 
anticipata del contratto di tesoreria.

RITENUTO, inoltre,  opportuno, al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio e garantire 
l'ente nei confronti del concorrente da selezionare, stabilire ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016n 
nonché nel Bando di gara e relativi allegati.

 DATO ATTO che trattasi altresì di servizio di importo sotto la soglia di cui all'articolo 35 del D. Lvo 
50/2016 ed il cui valore presunto è calcolato in € 180.000,00, oltre iva  se dovuta, e pertanto onde 
evitare spese per l'ente si procede ad una gara R.d.O. sul portale ACQUISTI IN RETE PA MePA di 
CONSIP
VISTI il Bando di gara e i relativi allegati che si allegano alla presente determina 

TUTTO ciò premesso;
                                                            D E T E R M I N A

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto:

DI RITENERE la narrativa  parte integrante e sostanziale del presente atto ;

DI INDIRE   una gara R.d.O. sul portale ACQUISTI IN RETE PA MePA di CONSIP
per l'appalto del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di tre anni con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016;

DI RECEPIRE la convenzione di tesoreria e quanto indicato dalla deliberazione di consiglio 
comunale n.  21 del 23/05/2021  avente ad oggetto: “Schema convenzione servizio di Tesoreria.- Approvazione 
e direttive per l'affidamento.” con cui è stata approvato lo schema di convenzione disciplinante il servizio di 
tesoreria comunale.

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott.ssa  Simona Accomando; 

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza a proprio carico ipotesi 
di conflitto di interesse;

DI DARE ATTO che la  procedura sarà pubblicata secondo la vigente normativa .

Di allegare, quali parte integrante, il predisposto Bando di gara e i relativi allegati che si 
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accludono alla presente determina.

CIG: 8778689356

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 14/09/2021  SIMONA ACCOMANDO



Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 14/09/2021  SIMONA ACCOMANDO

L'incaricato facente funzione 
di responsabile del servizio 

ACCOMANDO SIMONA



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna 

divenuta esecutiva.

Volla li 13/09/2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

ACCOMANDO SIMONA



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 13/09/2021 ai 

sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il funzionario facente 
funzione di responsabile del 

servizio 
ACCOMANDO SIMONA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo 
Comune, con numero di pubblicazione 1055, per quindici giorni consecutivi, dal 13/09/2021 al 
28/09/2021

Il funzionario comunale che ha 
effettuato la pubblicazione
ACCOMANDO SIMONA


