
C O M U N E    D I    B E R T I O L O
PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Reg. Gen. 195

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 11 Del 09-10-2015
COPIA

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BERTIOLO. PERIODO
01.01.2016 / 31.12.2020. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI
DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. INDIZIONE ED APPROVAZIONE
DOCUMENTI DI GARA. CIG 64246740B5.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

Premesso che:

il contratto di concessione del servizio di tesoreria, attualmente in corso, si conclude il 31-
dicembre 2015 ed è pertanto necessario avviare le procedure per il nuovo affidamento;
con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 5 ottobre 2015, immediatamente esecutiva, ai-
sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 è stato approvato lo schema di convenzione per
l’affidamento in concessione del servizio di cui trattasi, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020,
da affidare a soggetto autorizzato mediante procedura aperta, ai sensi di quanto previsto dal
vigente codice dei contratti e dal Regolamento di Contabilità, conferendo mandato al
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di predisporre tutti gli atti necessari
all’esperimento delle procedure di gara e del successivo affidamento;
con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25.06.2015 e successiva delibera n. 83 del-
29.07.2015 è stato approvato ed integrato il Piano delle Performance 2015 – 2017 ed il Piano
delle Risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2015, con l’assegnazione ai responsabili di
posizione organizzativa degli obiettivi e delle risorse, finanziarie e strumentali, necessarie al
conseguimento degli stessi;
con provvedimento n. 14/2014 del 1.09.2014, integrato dal provvedimento 11/2015 del-
01.09.2015, il Sindaco ha conferito l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa n. 3
relativa all’Area Economico Finanziaria, attribuendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, alla Dott.ssa Giulia Portolan, per il periodo dal 01.09.2014 e fino alla
scadenza del mandato elettorale;

Dato atto che “l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale si sostanzia in una
concessione di servizi che, in linea di principio resta assoggettato alla disciplina del Codice degli
appalti solo nei limiti specificati dall’art. 30…” (Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, sez. V 6/6/2011
n. 3377) ed inoltre che “come reiteratamente affermato da queste sezioni unite il contratto di
tesoreria…va qualificato in termini di rapporto concessorio, e non di appalto di servizi… avendo ad
oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale implicante … il conferimento di funzioni
pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e
prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio” (Corte di
Cassazione, decisione n. 8113/09).

Tenuto conto che devono comunque essere rispettati i principi generali per l’affidamento dei
contratti pubblici;
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Rilevato che, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria
2000) da ultimo modificata dal decreto legge 98/2011 convertito nella Legge 111/2011, le
amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip, società per azioni
pubblica statale degli acquisti per la pubblica amministrazione, ed intendano espletare autonome
procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette
convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

Atteso che, alla data del 8 ottobre 2015, non sono attive convenzioni Consip, di cui all’articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

Richiamati gli artt. 11 c. 2 e 55 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti), i quali
prevedono che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato altresì l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che si
intende perseguire con il contratto, l’oggetto, al forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente, ai sensi della vigente normativa in materia;

Considerati i seguenti aspetti attinenti al servizio di tesoreria:

dal combinato disposto degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 385/1993 e-
s.m.i., si evince che l’affidatario deve essere in possesso dei requisiti specifici per poter
svolgere tale attività;
la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire-
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, e che pertanto si configura una
concessione di servizi ex art. 30 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
il servizio oggetto della concessione, come meglio specificato all’art. 17 della convenzione,-
viene svolto gratuitamente; ai soli fini della determinazione del contributo da versare
all’Autorità di cui all’art. 7, comma 8 del D.Lgs. 163/06, nonché delle spese contrattuali, si
attribuisce alla concessione un valore stimato inferiore a € 40.000,00 per l’intera durata del
contratto. Tale valore è stato determinato tenendo conto degli onorari, delle commissioni, degli
interessi e di altre forme di remunerazione, come peraltro specificatamente disciplinato all’art.
29 del D.Lgs. 163/06, comma 12, lettera a.2). Pertanto non è dovuto un contributo di gara
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
gli obblighi di tracciabilità, visto il servizio di tesoreria come servizio bancario a connotazione-
pubblicistica, possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del codice identificativo di
gara (CIG) al momento dell’avvio della procedura di affidamento (determinazione AVCP n. 4
del 7 luglio 2011, par. 4.2 “Servizio di tesoreria degli enti locali”);
mediante il SIMOG sul portale dell’ANAC è stato acquisito il CIG 64246740B5;-
non sussistendo rischi da interferenza nell’esecuzione della concessione in oggetto, gli oneri-
della sicurezza relativi a tali rischi sono pari a zero, pertanto non è necessaria la redazione del
D.U.V.R.I., ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.;

Atteso che per garantire il servizio di cui sopra risulta necessario procedere all’indizione
delle procedure di affidamento previste dalle normative vigenti;

Ritenuto, sulla base della documentazione sopra indicata, di dover avviare la procedura per
l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta (art.
210 D.Lgs. 2607/2000 e art. 29 del Regolamento di contabilità), secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006), con attribuzione di punteggi derivanti
dall’applicazione dei criteri previsti negli elaborati di gara predisposti ed approvati con il presente
atto;

Tenuto conto che nei criteri valutativi la giurisprudenza, pacificamente riconosce che le
clausole dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria possono prevedere anche il
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pagamento di un contributo di denaro a favore della amministrazione, a condizione che
l'attribuzione del punteggio sia espressamente prevista nei documenti di gara e che lo stesso
punteggio sia residuale “tale da non costituire l'elemento discriminante principale”;

Dato atto che il giudizio di maggior convenienza per la complessità degli elementi da
ponderare e comparare in sede di valutazione delle offerte, sarà affidato ad una commissione di tre
componenti, da nominarsi in data successiva allo scadere del termine previsto per la
presentazione delle offerte;

Dato atto che con la pubblicazione dell’avviso di indizione della procedura aperta all’Albo Pretorio
on line e sul sito Istituzionale dell’Ente, oltre che nella sezione dell’Osservatorio degli appalti del
Friuli Venezia Giulia, viene garantito il principio di libera concorrenza e di adeguata pubblicità della
procedura;

Visti

il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in-
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
il DPR 05.10.2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e-
s.m.i.;
il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare il-
Titolo V “Tesoreria” artt. 208 - 213;
il vigente regolamento comunale dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio-
comunale n. 77 del 5 ottobre 1998;
il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38-
del 14.09.2005, come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2011
il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,-
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 201, n. 136 e s.m.i.;
la legge 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e-
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) e s.m.i.;
i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;-
in particolare l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la-
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 183
comma 7 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011.

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio
nell’adozione degli atti endo procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come
previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:

di indire una gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 11 c 2 e art. 55 c 11.
del Codice degli appalti, per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 dello stesso
D.Lgs. 163/2006, del servizio di tesoreria comunale per il comune di Bertiolo, per il periodo
01.01.2016 – 31.12.2020, ad un soggetto a ciò autorizzato (CIG 64246740B5);
di dare atto che l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con2.
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei parametri previsti negli
atti di gara;
di approvare, il Capitolato d’Appalto e i relativi allegati, facenti parte integrante e sostanziale del3.
presente atto;
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di dare atto che per la procedura in oggetto non sono previste spese, pertanto non è necessario4.
assumere alcun impegno a copertura delle stesse;
di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio5.
online, nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente –
Bandi di gara e contratti - servizi”, nonché nel portale on line dell’Osservatorio Appalti del Friuli
Venezia Giulia.

Il Responsabile del servizio economico finanziario:
     F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Bertiolo,09-10-2015 Il Responsabile del servizio economico finanziario:
     F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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