
 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 

  
 

 
 

DETERMINAZIONE  SETTORE I "AFFARI GENERALI E FINANZIARI" 
COPIA 

N.499 REG. GENERALE DEL 12-05-20 
 

N.282 REG. RESPONSABILE DEL 12-05-20 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 

PERIODO 01.07.2020-30.06.2023, DA ESPLETARE TRAMITE 

PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) APERTA SUL 

MEPA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SMI -DETERMINA A CONTRARRE. 
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IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ATTESA la propria competenza all’emissione del presente provvedimento in quanto delegato, 

con  Decreto Sindacale n. 14 del 14.09.2019, alle funzioni di titolare della posizione 

organizzativa di cui agli artt. 107 e 109 del DLgs. 267/2000, del Settore I “Affari Generali e 

Finanziari”; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 73 del 30 dicembre 2019 con la quale sono stati approvati il 

bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2020 ed il bilancio pluriennale per il periodo 

2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011; 

 

Considerato che: 

- in data 31 dicembre 2019 è scaduta la convenzione per il servizio di tesoreria affidata alla 

UBI BANCA SPA -P.Iva 03053920165; 

- il servizio è stato successivamente prorogato per sei mesi (fino al 30.06.2020), su richiesta del 

Comune; 

- è pertanto necessario procedere all’espletamento di una procedura di gara per l’individuazione 

del nuovo soggetto affidatario del servizio di tesoreria; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 23.09.2019, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato tra l’altro disposto: 

- di affidare il servizio di tesoreria del Comune di Guardiagrele per il periodo di tre anni a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, previo esperimento di procedure 

previste dal D.Lgs. n. 50/2016; 

- di approvare lo schema di convenzione aggiornato in conseguenza dell’applicazione della 

PSD2, prevista dalla Direttiva europea n. 2015/2366/UE, ai pagamenti da/per la PA e della 

relativa circolare del MEF n. 22 del 15.01.02018; 

 

Considerato che l’importo contrattualmente stimato per l’affidamento in oggetto, comprensivo 

sia dell’importo fisso annuale da corrispondere alla banca tesoriere per l’espletamento del 

servizio sia dei costi derivanti da ulteriori elementi di natura economica (interessi passivi, 

commissioni, spese, ecc…) a carico del Comune di Guardiagrele ammonta ad € 22.800,00, (al 

netto di Iva) di cui € 21.000,00 per lo svolgimento del contratto per il periodo complessivo 

(01.07.2020-30.06.2023) ed € 1.800,00 per l’eventuale proroga (massimo tre mesi ai sensi 

dell’art. 21 dello schema di convenzione approvata con C.C. n. 49/2019) e quindi per 

complessivi € 22.800,00; 

 

VISTO: 

 - l’articolo 164, comma 2, D.Lgs. 50/2016 il quale testualmente recita: “Alle procedure di 

aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per 

quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, 

relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento. 

Omissis”;  

- l'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale testualmente recita: "L'affidamento e 

l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente 

codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le 

stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. 

Omissis”; 
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- il comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 

40.000,00; 

 - l’art. 1, comma 501, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che modifica l’art. 23-

ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014 disponendo che i comuni possono procedere autonomamente 

per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza l’obbligo di 

ricorso alle Centrali Uniche di Committenza, fatti salvi gli obblighi di acquisto con convenzioni 

e mercato elettronico; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che modifica 

l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 nel modo seguente: “omissis, le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, nonché le autorità 

indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 

 

Preso atto del rispetto delle suddette disposizioni, dei limiti di importo previsti e quindi della 

necessità di provvedere autonomamente all’affidamento del servizio su indicato;  

 

Ritenuto che, ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno 

fare 

ricorso ad una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

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, è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 

01.07.2020 – 30.06.2023, (a seguito di proroga del servizio fino al 30.06.2020) le cui 

clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 49 in data 23.09.2019, immediatamente eseguibile e nel 

disciplinare di gara allegato al presente atto; 

c) il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato e perfezionato con le 

modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione 
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(scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 32, comma 

14, del D.Lgs. n. 50/2016); 

d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e 

nello schema di convenzione; 

e) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 74 del vigente Regolamento comunale 

di contabilità e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) 

aperta sul MEPA, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

previsto dall’art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-

prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo 

disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 
 

Constatata l’urgenza di provvedere, stante l’approssimarsi della scadenza della proroga e quindi 

la persistente necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria senza soluzione, in 

considerazione della funzione centrale ed indispensabile dello stesso nel contesto del sistema 

organizzativo dell’ente; 

 

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; 

 il comma 2-bis, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di 

presentazione di offerte per via elettronica”; 

 il comma 3, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del 

bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate 

dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini stabiliti dal comma 1 non possono 

essere rispettati”; 

 

Ritenuto altresì di stabilire: 

 che per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

 di idoneità professionale:  

• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da indicarsi nella 

parte IV, sezione A del DGUEe – iscrizione in un registro commerciale). Il concorrente 

non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito.  

• abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/00 e 

successive modifiche ed integrazioni, o autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di 

cui all’art. 10 del D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 ed in possesso dell'autorizzazione di 

cui all'art. 14 del citato decreto legislativo, ovvero abilitazione equiparativa ai sensi di 

specifica disposizione normativa vigente (da indicarsi nella parte IV, sezione A del 

DGUEe – necessità di autorizzazione particolare). Il concorrente non stabilito in Italia 

ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

 di capacità tecnica e professionale: 

 • di aver svolto nell’ultimo triennio (anni 2017-2018-2019), il servizio di tesoreria 

comunale per almeno 3 (tre) enti locali nel territorio regionale; 

 i criteri di aggiudicazione del servizio e i criteri premiali sono definiti nel disciplinare di 
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gara, allegato alla presente determinazione; 

 di prevedere la riparametrazione dei criteri tecnico/qualitativi in modo tale che alla 

migliore offerta per tale criterio sia attribuito il massimo punteggio; 

 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto ovvero di procedere comunque 

all’aggiudicazione nel caso vi sia un’unica offerta che risulti congrua e conveniente per 

l’Amministrazione; 

 il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un 

periodo non superiore a mesi 3 (tre) secondo quanto previsto dall’art. 21 dello schema di 

convenzione approvato con delibera di C.C. n. 19 del 23.09.2019; 

 

Dato atto che:  

a) l’affidamento dei servizi in oggetto non rientra nell’obbligo di contribuzione a favore 

dell’A.N.A.C.; 

 b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice 

di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 

Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico: Z732CF4698;  

c) ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su 

ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 

3, comma 1, della medesima legge;  

 

Tenuto conto che l’affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa presunta a carico 

del bilancio di €. 21.000,00 (€ 7.000,00 annui), le cui risorse, disponibili al Cap. 690/10 “Spese 

per costi operazioni servizio di tesoreria” Codice di Bilancio 01.03-1.03.02.17.002 del bilancio 

di previsione finanziario, vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell’art. 183, comma 3, 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze; 

 

Preso atto della peculiarità del servizio riservato a specifici operatori economici nonché 

dell'esiguità dell'importo a base di gara, al fine di favorire la massima partecipazione alla 

procedura, si reputa opportuno non richiedere la presentazione della garanzia provvisoria; 

 

Verificato che alla data odierna che il Servizio di Tesoreria è attivo nei bandi MEPA CONSIP. 

 

Visto il Bando “Servizi” attivo sul Mercato della Pubblica Amministrazione che consente a 

tutti gli operatori economici interessati di conseguire l’abilitazione per l’offerta dei servizi ivi 

previsti;  

 

Visto l’allegato 28 al capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi 

bancari” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

 

Ritenuto per quanto sopra esposto che il servizio oggetto del presente provvedimento rientri 

nella tipologia di servizi per i quali è d’obbligo il ricorso al MEPA;  

 

Ritenuto opportuno procedere a RDO sul MEPA mediante procedura aperta a qualunque 

concorrente che consegua le necessarie abilitazioni alla categoria “Servizi bancari” entro i 

termini di presentazione dell’offerta; 

 

Visti: 
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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; 

 

Visti: 

-il D.Lgs. 267/2000 nel testo in vigore, in particolare Titolo V –Tesoreria;  

Visto il D.Lgs. 50/2016 nel testo in vigore; 

-lo statuto dell’ente; 

-il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli 

articoli relativi alle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio; 

-il vigente regolamento comunale di contabilità; 

-il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, approvato con atto di C.C. n. 73 del 

30.12.2019; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2) di dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale e 

servizi accessori mediante RDO sul MEPA aperta a tutti gli operatori economici che 

conseguano l’abilitazione al bando “Servizi” – Allegato 28 al Capitolato d’oneri 

“Servizi bancari” entro i termini di presentazione dell’offerta – CIG Z732CF4698 – 

CPV 66600000-6 “Servizi di tesoreria”;  
 

3) di dare atto che la procedura di gara verrà espletata mediante Richiesta d’offerta 

“Aperta” da gestirsi attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA CONSIP);  
 

4) di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze;  
 

5) di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei criteri di aggiudicazione dettagliati nel 

disciplinare di gara, per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2023; 
 

6) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 

ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’ente, nonché di non procedere 

all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, nel caso in cui 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 

7) di attribuire al contratto un valore presunto a base d’asta di €. 22.800,00 (di cui €. 

21.000,00 per il periodo 01.07.2020-30.06.2023 ed €. 1.800,00 per l’eventuale periodo 

di rinnovo di 3 (tre) mesi; 

 

8) Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la 

seguente documentazione: 

a. Bando di Gara 

b. Disciplinare di gara  con i relativi allegati:  

Allegato 1 – facsimile della Domanda di partecipazione e dichiarazioni 
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integrative; Allegato 2xml - (DGUEe) in formato .xml “DGUEe – espd-

request.xml”; 

Allegato 2pdf - (DGUEe) in formato .pdf “DGUEe – espd-request.pdf”; 

Allegato 2bis - DGUE integrativo (dichiarazioni integrative al DGUEe); 

Allegato 3 – Facsimile della Dichiarazione del soggetto ausiliario;  

Allegato 4 – Facsimile dell’Offerta tecnica; 

Allegato 5 – Facsimile dell’Offerta economica 

 

9) di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 33/2013, le 

informazioni e i documenti di gara dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”; 

 

10) di dare atto che si provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa per lo 

svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base delle 

risultanze di gara. 

 
La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000 ed 
art.10 regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità 
amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa  
 
Guardiagrele, lì 12-05-20   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to     Amorosi Antonino 
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REGOLARITA’ TECNICA 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.55, comma 6, del vigente regolamento di 
contabilità. 

 
Guardiagrele, lì 12-05-20    Il Responsabile del Procedimento 

          F.to      
 
               

COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 
del T.U.  – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta che la spesa conseguente la 
sovraestesa deliberazione ha la seguente copertura finanziaria  di copertura 
finanziaria. 
INTERVENTO COMP. RESID. CAPITOLO PEG N. IMPEGNO IMPORTO in € 

      

Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            F.to 

 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 7, del vigente 
regolamento di contabilità. 
 
Liquidazione n. ________________________________________________ 
 
Guardiagrele, lì  
      Il Responsabile del Servizio 

      F.to 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della 
presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici 
giorni consecutivi  ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento di contabilità. 
 
 
Guardiagrele, li'                Il Messo Notificatore 

                     F.to 
 

 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Guardiagrele, li 12-05-20    Il Responsabile del Servizio 

                                                     Amorosi Antonino 
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