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RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.45 del 10/10/2019 con cui sono state avviate le procedure per
l’affidamento, dal 01/01/2020 al 31/12/2024, del servizio di Tesoreria Comunale unitamente all’approvazione
del relativo schema di convenzione;

PREMESSO :

- chel’affidamento del servizio di tesoreria comunale è condizione indispensabile per il buon funzionamento
dell’Ente;

- che l’affidamento di tale servizio, ai sensi dell’art. 210 D.Lgs. n. 267/2000, è effettuato mediante le procedure ad
evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi
della concorrenza.;

- che 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 l’approssimarsi del termine di scadenza del contratto del servizio di tesoreria, attualmente in
essere, fissato al 31/12/2019;

RAVVISATO pertanto la necessità di garantire la prosecuzione senza soluzioni di continuità del servizio di
tesoreria comunale;

VERIFICATO che alla data del presente atto non risultano attive convenzioni Consip che contemplino quanto
richiesto e tale servizio non è disponibile sul MEPA di Consip o di altra centrale di committenza data la
peculiarità del medesimo che risulta soggetto all’esercizio dell’attività bancaria ed il credito delle opere
pubbliche ai sensi degli artt. n. 10, 13 e 42 del D. Lgs. n. 385/1993, o di altre disposizioni degli Stati membri.

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Ente che attribuisce ai responsabili di aree la competenza ad
adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa quelli che comportano assunzione di impegni di spesa;

RITENUTO di dover procedere all’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 2
del medesimo D.Lgs. n.50/2016;

VISTO gli atti di seguito elencati :

Bando e disciplinare di gara;

Allegato A – modello istanza di ammissione e dichiarazione unica;

Allegato B – modello dichiarazione soggetti interessati;

Allegato C – modello dichiarazione di avvalimento;

Allegato D – modello dichiarazione impresa ausiliaria;

Allegato E – modello offerta tecnica;

Allegato F – modello offerta economica;

Schema di convenzione;

tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dello stesso;

CONSIDERATO:

- che è stata costituita la Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori,
servizi e forniture, tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri , Mercato San Severino e Castel San Giorgio, con
approvazione del relativo schema di convenzione;

- che è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 16/11/2017 il regolamento per
l’organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;

- che la CUC tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio è stata
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regolarmente accreditata presso l'ANAC, giusto attestato di iscrizione in AUSA cod. n. 550636, con la nomina a
RASA della Dott.ssa Anna Parascandolo, dipendente del Comune di Nocera Inferiore;

RILEVATO che dal 18.10.2018 è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di
comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, così come previsto dal comma 2 dell’articolo 40
del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che pertanto le procedure di importi superiori a � 40.000,00,
devono essere gestiti telematicamente sulla piattaforma della CUC, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n.50/16;

RITENUTO necessario pubblicizzare il bando di gara mediante le seguenti modalità, dando atto che l'importo a
base di gara ammonta a complessivi � 75.000,00 (settantacinquemila/00), oneri fiscali esclusi:

pubblicazione per estratto sulla GURI;

pubblicazione sulla piattaforma ANAC;

pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul link “Amministrazione Trasparente” della stazione appaltante e
della CUC;

pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ACQUISITO il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e ss. mm. ed ii.;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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;

RICHIAMATO inoltre l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:

1. il fine che il contratto si intende perseguire;

2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

3. 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;

CONSIDERATO per la pubblicazione si provvederà ad assunzione d’impegno con atto a parte;

VISTO, inoltre che l'attivazione della procedura di gara richiede il pagamento da parte del Comune della somma
di � 30,00 a favore dell'ANAC, da versare secondo le modalità previste dall'ANAC stessa;

RITENUTO di provvedere in merito;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni e la finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

Di avviare, per le motivazioni in premessa citate, il procedimento per la stipula del contratto per l’affidamento -
dal 01/01/2020 al 31/12/2024 – del servizio di tesoreria del Comune di Castel San Giorgio.

 
Di stabilire che la scelta del contraente avverrà con il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.
n.50/2016, che sarà interamente svolta attraverso la piattaforma digitale di e- procurement della CUC all’indirizzo:
https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 2 del medesimo D.Lgs. n.50/2016.

 
Di approvare il Bando e disciplinare di gara, l’Allegato A – modello istanza di ammissione e dichiarazione unica,
l’Allegato B – modello dichiarazione soggetti interessati, l’Allegato C – modello dichiarazione di avvalimento,
l’Allegato D – modello dichiarazione impresa ausiliaria, l’Allegato E – modello offerta tecnica, l’Allegato F –
modello offerta economica e lo Schema di convenzione, tutti allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale dello stesso;

 
Di stabilire, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le seguenti

https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/
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caratteristiche:

a) Il fine che il contratto intende perseguire è la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per una durata di
cinque anni a far data dal 01/01/2020;

b.1) l'oggetto del contratto è costituita dal complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente
con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori
ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali;

b.2) la forma del contratto è la forma pubblica amministrativa;

b.3) le clausole essenziali del contratto sono quelle previste dall'allegato schema di convenzione;

c) Modalità di scelta del contraente: procedura aperta, ex articolo 60 del D.lgs 5082016 e con aggiudicazione di cui
all’articolo 95, comma 2.

Di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le
clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nello schema di convenzione e
nell’allegato bando e disciplinare di gara.

Di stabilire in complessivi � 75'000,00 oltre IVA, l’importo a base di gara per l’affidamento - dal 01/01/2020 al
31/12/2024 - del servizio tesoreria di che trattasi.

Di assumere prenotazione di spesa pluriennale dando atto che all’impegno di spesa si provvederà con successiva
determina a seguito dell’aggiudicazione.

Di aver accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147bis,
comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto:

a) che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n° 136 del 13 agosto 2010, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, così come modificata dall’art. n° 7 del decreto di legge n° 187 del 12 novembre 2010, è stato richiesto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il relativo codice identificativo di
gara (CIG) e che lo stesso risulta essere il seguente CIG: 8082336AA7;

b) che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

c) che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Di disporre la pubblicazione delle presente determinazione all'albo pretorio informatico ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di CASTEL SAN GIORGIO - Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00034/2019 del 07/11/2019, avente oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE DELL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - PER UN

PERIODO DI ANNI CINQUE - DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

CODICE CIG: 8082336AA7  - CPV: 66600000-6  - CODICE NUTS: ITF35

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


