CITTA’ DI SALEMI
(Provincia Regionale di Trapani )
SETTORE AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE
NUMERAZIONE GENERALE N°433

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

n° 35 DEL 20/05/2014

OGGETTO:

INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ILPERIODO
01.07.2014 - 31.12.2018. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DOCUMENTAZIONE
DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 13.11.2013, resa immediatamente
eseguibile,con la quale, è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria,
ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
Che con determina del Capo Settore Amministrazione delle Risorse n.91 del 05/12/2013 è stata
indetta la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2014- 31/12/2018;
Che con determina n. 106 del 27/12/2013 è stata nomina la Commissione di gara per l’affidamento
del Servizio di Tesoreria;
Visto il verbale della commissione di gara del 27/12/2013 con il quale viene dichiarata deserta la
gara;
Vista la Determina n. 97 del 23/12/2013 con la quale si è prorogato il Servizio di Tesoreria
Comunale Banca Carige Italia fino al 31/03/2014;
Vista la Determina n. 20 del 31/03/2014 con la quale si è ulteriormente prorogato il Servizio di
Tesoreria Comunale Banca Carige Italia fino al 30/06/2014 al fine di recepire nello schema di
convenzione di Tesoreria le novità legislative sopravvenute;
Vista la circolare n.64 del 15/01/2014 dell’Agenzia per l’Italia Digitale ad oggetto: Ordinativo
informatico locale – Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed
obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa;
Viste le “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi” emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale e
pubblicate sulla G.U.R:I. del 07/02/2014 Serie Gen. N.31;
Considerato che, alla luce delle nuove procedure dettate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, si è reso
necessario procedere alla revisione dello schema di convenzione di cui alla Delibera di CC. N.29
del 13/11/2013;
Vista la Delibera della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.09 del
04/04/2014 ad oggetto: “ Affidamento della concessione del servizio di tesoreria del Comune di
Salemi per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018. Approvazione nuovo schema di convenzione”.
Dato atto che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile 2009;
Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto
concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso “il conferimento di funzioni
pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei
prospetti di pagamento”;
Richiamati:
- l’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale definisce la
concessione di servizi come un “contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità
all’articolo 30”;
- l’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l’affidamento
delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi
di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l’adeguata pubblicità, la non discriminazione, la
parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;
Preso atto quindi che l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto
escluso dall’applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.Lgs. n. 163/2006, trovando
obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati;

Atteso che la disciplina per l’affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel
bando di gara (lex specialis), con le relative specificazioni:
a) la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando di gara;
b) eventuali clausole di rinvio nel bando alla normativa vigente in materia non valgono come
clausola di eterointegrazione della lex specialis di gara;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione del
servizio in oggetto;
Visto 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 ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento in concessione del servizio di
tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con
delibera di Consiglio Comunale n. 09/2014 immediatamente eseguibile, e negli schemi di bando di
gara;
c) la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale di
contabilità, mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel
bando di gara;
Visti:
a) il bando di gara;
b) la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo in oggetto
approvata con deliberazione consiliare n. 09/2014;
Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando:
-all’Albo on-line Comunale;
- sul profilo di committente: www.salemi.gov.it
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs
18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto l’art. 3 D.L.174/12;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs
267/2000.
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di indire la gara i mediante procedura aperta per l’affidamento della concessione inerente il
servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2014 / 31.12.2018, secondo le modalità stabilite
nel bando di gara che costituisce lex specialis di gara;

2. Di attribuire al contratto un valore di € 10.000,00 oltre IVA;
3. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei criteri di aggiudicazione
allegati al bando di gara;
4. Di fissare alle ore 13.00 del giorno 12/06/2014 il termine di presentazione dell’offerta
economica, la gara verrà celebrata giorno 16.06.2014 alle ore 11,00 presso l’ufficio comunale
competente;

5. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua;
6. Di approvare il bando di gara allegato alla presente determinazione;
7. Di disporre la pubblicazione del bando di gara:
- all’Albo on-line Comunale;
- sul profilo di committente: www.salemi.gov.it;
8. Di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per
la valutazione delle offerte;
10. di dare atto che nessun contributo è dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione AVCP 21 DICEMBRE 2011, a favore dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto l’importo stimato è
inferiore ad € 40.000,00.
11. disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
Amministrazione trasparente del sito internet.
Salemi lì 20/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE
(F.to Dott.ssa Giuseppa Benenati)

Ai sensi dell’art.53, comma 1, della L.142/1990, come recepita in Sicilia con L.R. 48/1991 e
successive modifiche ed integrazioni:
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:
FAVOREVOLE
Salemi lì, 20/05/2014

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:
FAVOREVOLE
Salemi lì , 20/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE
(F.to Dott.ssa Giuseppa Benenati)

