COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE II° FINANZIARIO E TRIBUTI
Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
2022/2026 MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA- RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) - CON L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO.

Cig:8994032DFD

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Reg. Segreteria Generale n. 1159 del 02.12.2021
Reg. Sett. Finanz. e Tributi n. 165 del 02/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Dato atto della propria competenza a provvedere giusta deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri del Sindaco n.3 del 23.08.2021;
Premesso che:
•

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 11 del 17.05.2021,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP
2021/2023;

•

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale. n. 12
del 17.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del
D.Lgs. n. 267/2000;

•

e’ scaduta la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale - Unicredit
S.P.A.,

•

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.ro 1
del 25.01.2021, modificata con la deliberazione della Commissione Straordinaria con i
poteri del Consiglio Comunale n.18 del 28.10.2021,è stato approvato il nuovo schema di
Convenzione del servizio di Tesoreria, indispensabile per procedere all'indizione di un
nuovo bando;

Considerato che negli ultimi anni, l’orientamento giurisprudenziale, che in precedenza si era
orientato nel configurare la convenzione di tesoreria come concessione di servizi, è cambiato nel
senso di configurare la convenzione di tesoreria come appalto di servizi ( TAR Campania, Salerno,
Sezione I° n.1700 /2017, Tar Lazio Roma n.°7049/ 2015);
VISTA la sentenza n.180 del 07 febbraio 2019 della sezione I° del Tar Veneto che interviene
per affermare la piena legittimità della scelta del criterio del prezzo più basso per l’appalto del
servizio con caratteristiche ripetitive ed altamente standardizzate, privo di originalità e di
discrezionalità nel modus operandi degli esecutori;
Viste le circolari operative MEF n.°22 del 15/06/2018 e n.° 273 del 16/11/2018 le quali hanno
fissato i principali elementi del contratto di Tesoreria rendendolo di fatto un contratto
standardizzato;
Ritenuto, per quanto sopra detto, che la scelta del contraente possa avvenire sulla base del
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 commi 4 e 5 in considerazione del fatto che i
servizi richiesti alla Tesoreria hanno caratteristiche standardizzate in quanto già stabilite dalla
normativa vigente che definisce gli elementi di dettaglio in merito alle modalità in cui
dovranno essere svolti i servizi, i documenti che dovranno essere elaborati, le loro
caratteristiche e la relativa tempistica.
Il servizio richiesto è caratterizzato da elevata ripetitività.
Visto l’art.210 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede
“ L’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante 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, l’Ente può procedere , per non più di una
volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto”;
Considerato che a decorrere dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo delle gare telematiche per tutti
gli enti pubblici e che si ritiene possibile utilizzare la piattaforma Mepa per l’espletamento della gara
telematica;
Ritenuto, pertanto, che risulta necessario provvedere all’indizione di una procedura aperta ai sensi
dell’art.60 del 18 aprile 2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta al massimo ribasso, ai sensi
dell’art.95 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
intercorrente dalla data di individuazione dell’affidatario al 31.12.2026;
Considerato che , ai sensi del comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i, la presente determinazione a contrarre
intende:
 perseguire il fine di provvedere all’affidamento del servizio in oggetto;
 stabilire che l’oggetto del contratto è il servizio di tesoreria;
 procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60
del D.Leg.vo 50/2016 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4,
lett.b) d.leg.vo 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di servizi standardizzati;

Dato atto che tutte le condizioni, i requisiti, le modalità e i criteri di aggiudicazione sono indicati
nell’allegato bando di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto, mentre le condizioni di
fornitura del servizio sono contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.ro 1 del 25.01.2021, modificata
con la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.18 del
28.10.2021;
Tenuto conto dell’obbligo di pubblicare l’estratto del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia nonché sul profilo del committente;

Preso atto che la spesa per la pubblicazione dell’estratto del Bando di gara nella GURS ammonta a
€ 379,42 inclusa Iva, come da preventivo pervenuto in data 26.11.2021 prot.26779;
Precisato, ai sensi dell’art.192 del D. L.vo 267/2000, che:




il fine del contratto stipulato con l’istituto bancario è garantire le migliori condizioni
operative e di mercato per il corretto espletamento del servizio di tesoreria dell’ente e per
tutti i servizi accessori connessi;l’oggetto del contratto è il complesso delle attività che
devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria in base
alla vigente normativa;
il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a
cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante (art.32, comma 14, D.Lgs 50/2016).
La stipulazione del contratto tramite MEPA verrà dunque effettuata ai soli fini
informatici per l’archiviazione delle procedure, ma il contratto generato non avrà alcuna
funzione;

Ritenuto di dovere assicurare la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria di €
14.000,00 annui per un totale complessivo di € 70.000,00;
Visti:
gli artt.107,183 e 191 del D.leg.vo 267/2000;
il D.Leg.vo 118/2011;
il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
- di indire una gara, mediante procedura telematica tramite sistema MEPA – richiesta di offerta
(R.D.O.) e con applicazione del criterio del massimo ribasso ai sensi degli artt. 60 e 95, commi 4 e
5, del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n.°50 per l’acquisizione del servizio di Tesoreria Comunale
ponendo a base d’asta l’importo complessivo di € 70.000,00 pari a un importo annuo di € 14.000,00
per il periodo intercorrente dalla data di individuazione dell’affidatario al 31.12.2026, con
possibilità di proroga limitata al tempo necessario ( e comunque non oltre i tre mesi successivi alla
scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l’individuazione del
soggetto subentrante;
- di approvare l’avviso, il bando di gara, l’estratto del bando di gara allegati alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire, ai sensi dell’art.60 , comma 1, del D.l.vo 50/2016 e ss.mm.ii., i termini di
presentazione dell’offerta in giorni 40 dalla pubblicazione del bando di gara;
- di stabilire, altresi, che il bando sia pubblicato, oltre che integralmente all’albo pretorio e sul
profilo del committente, anche per estratto sulla G.U.R.S;
- di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato alla presente procedura il
seguente CIG: 8994032DFD
- di prenotare la spesa di € 28.000,00 così come segue:



€ 14.000,00 al codice di bilancio 01.11_01.03.02.17002 (cap.6300) che
presenta la necessaria disponibilità esercizio finanziario 2022;
€ 14.000,00 al codice di bilancio 01.11_01.03.02.17002 (cap.6300) che
presenta la necessaria disponibilità esercizio finanziario 2023;

- di dare atto che negli esercizi 2024/2025/2026 sarà previsto apposito stanziamento nei rispettivi
bilanci di previsione;

- di assumere impegno di spesa di € 379,42 incluso Iva in favore della G.U.R.S Cod.Fiscale: 80012000826
P. IVA: 02711070827 con imputazione al codice di bilancio 01.11_01.03.02.17002 (cap.6300) che presenta
la necessaria disponibilità esercizio finanziario 2021;
- di impegnare la somma a titolo di contributo Anac di € 30,00 al codice di bilancio 01.02_1.04.01.01.999
( Cap.1600) esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.192 del T.U.EE.LL.il presente atto è da
ritenersi determinazione a contrarre contenente le indicazioni necessarie per l’individuazione del contraente
e dell’oggetto del contratto;
- di nominare quale RUP la Rag. Maria Rosa Napoli, responsabile del Settore Finanziario e Tributi;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio on line ed
in modo permanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso è
soggetto ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza ai sensi del D. Lgs 33/2013.

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
F.TO Rag. Maria Rosa Napoli

Il Responsabile del II° Settore Finanziario e Tributi
Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.147bis, 153 comma 5, del D.Lgs. 267/2000
Reg. n.______ del _____________
Il Responsabile del II° Settore Finanziario e Tributi
F.TO Rag. Maria Rosa Napoli

Ai fini e per gli effetti dell'adempimento delle norme in materia di trasparenza di cui all'art.37 del
D.Lgs.33/2013 si richiede alla Segreteria Generale l'inserimento, del presente provvedimento, nella apposita
sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione: Bandi di gara e contratti/Atti delle Amministrazioni
aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" del sito istituzionale di questo
Ente.

l Responsabile del II° Settore Finanziario e Tributi
F.TO Rag. Maria Rosa Napoli

