
RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
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PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 

 

 
 

Comune di Avellino 

 
Settore 3 - Finanze 

N. 262 del 17/12/2020 

 
ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

 

OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale - Procedura di affidamento tramite MEPA - indizione 
gara - impegno somme - CIG: 8562886D0E 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Dott. Gianluigi Marotta f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 
 

DATA DI EMANAZIONE    
 
 

 NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

 

 Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data    
 
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 
 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS. 

17/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 17/12/2020 AL 01/01/2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to    

Il    N. 3.232 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

DATA: 17/12/2020 

 

f.to   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to   

 



 

 
 

COMUNE DI AVELLINO 

Settore Finanze 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

 
Premesso che: 

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n°143 del 30/10/2017 , esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria 

Comunale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022; 

 con il medesimo atto venivano demandati al Dirigente di questo settore gli adempimenti 

necessari per l’affidamento di tale servizio e la successiva sottoscrizione della convenzione; 

 che, sempre con lo stesso deliberato, si precisava che lo schema di convenzione sarebbe 

servito quale base per lo svolgimento della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio 

di Tesoreria; 

 con la determina dirigenziale n. 3230 del 13.11.2017 si approvava la procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici per l'affidamento del servizio di Tesoreria con 

Richiesta d'offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per un 

importo a base di gara di € 143.442,60 oltre iva per l’intero quinquennio ; ( procedura RDO n. 

1775497 del 17/11/2017) detta procedura è andata deserta in quanto non è stata presentata nessuna 

offerta. 

 con determina n. 259 del 23.01.2018 veniva indetta nuova procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 CIG: 
7359955ATE;

 con determina n. 678 del 01.03.2018 si annullava in autotutela la determina 259 del 23.01.2018 
dell’indizione di gara procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale;

 con determina n. 748 del 09/03/2018 veniva indetta nuova procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, CIG: 
740822008B

 anche detta procedura è andata deserta in quanto non è stata presentata nessuna offerta. 

 con determina n. 1480 del 23/05/2018 veniva, visto l’esito negativo delle procedure di gara, 

disposta proroga del servizio di Tesoreria fino al 31/12/2018 o comunque fino a nuovo 

affidamento, e si affidava alla Banca Popolare di Bari il servizio di trasmissione dati in relazione 

all’attivazione del SIOPE+; 

Visto che: 

 Il MEF con propria circolare n. 22 del 15/06/2018 indicava gli adeguamenti da apportare 

alle convenzioni in essere in seguito a quanto disposto con D.Lgs n. 218 del 15/12/2017. 

 Con proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 198 del 28/03/2019 si predisponeva 

l’adeguamento alla nuova normativa dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di 

tesoreria. Detta proposta è stata adottata con delibera commissariale di Consiglio n. 51 del 

05/04/2019. 

 Con la predetta delibera commissariale veniva, tra l’altro, ridotto il tempo di affidamento 

del servizio in anni due. 



 Con determina dirigenziale n. 1471 del 14/05/2019 veniva approvato il bando di gara Cig: 

7906464C7C – Richiesta di offerta (RDO) su piattaforma MEPA – 

 Che la procedura sul mercato elettronico (RDO) n. 2301864 è andata deserta in quanto non 

è stata presentata nessuna offerta. 

Visto 

 Che l’articolo 52 del Decreto Agosto, il Dl n. 104/2020, semplificazione adempimenti relativi al ruolo 
dei tesorieri degli Enti Locali apportava modifiche relative alla gestione della Tesoreria comunale

 Che dette semplificazioni integravano e modificavano il capitolato speciale per cui si rendeva 
necessario sottoporre al Consiglio Comunale le variazioni opportune prima di procedere a nuova 
gara.

 La delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 02/12/2020 di approvazione della convenzione per il 
servizio di Tesoreria Comunale integrata con le disposizioni dell’art. 52 del Decreto Agosto, il Dl n. 
104/2020;

 che l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

 che l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00, prevede l’adozione di apposita determinazione a 

contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e la clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 

sono alla base;

 che l’art. 32 comma 2 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto: 

 l’art.1 DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 che stabilisce che i contratti stipulati in violazione 
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip

S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa 
 che ai sensi dell’art. 7 comma 2 DL n°52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 per le forniture di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria gli enti locali sono tenuti a far ricorso al 
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA)

 che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del Codice dei contratti pubblici il mercato 
elettronico è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per 
importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via telematica.

Ritenuto 

 per quanto attiene alle modalità di scelta del contraente, di provvedere ai sensi dell’art.1 

comma 2 lett. a) della legge 120/2020, in deroga all’art.36 comma 2 lett.b) Codice dei contratti 

pubblici mediante lo strumento della Richiesta d'offerta (RDO) sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA) aperta a tutti gli operatori ivi abilitati al Bando “Servizi 

bancari-servizi di tesoreria” per un importo a base di gara di € 65.573,78 oltre iva, per la durata di 

anni due dalla data di stipula del contratto, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici; 

 che il valore presunto del contratto biennale ammonta ad € 65.573,78 oltre iva e che gli 

oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a “0,00” (zero). 

Preso atto 

 della documentazione di gara che costituisce parte integrante della richiesta d’offerta (RDO) su 
MePA quali, il disciplinare di gara con allegati e la convenzione approvata con delibera di Consiglio 
Comunale n. 68 del 02/12/2020, depositati agli atti.

Ritenuto 



 opportuno, pertanto, per l'affidamento del servizio in oggetto, utilizzare lo strumento della 

Richiesta d'offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

aperta a tutti gli operatori ivi abilitati al Bando “Servizi bancari-servizi di tesoreria” per un 

importo a base di gara di € 65.573,78 oltre iva;
Visti 

 le norme in materia di pubblicazione di Bandi di Gara relativi a contratti di importo pari o inferiori a 
duecentonovemila euro che prevede:

 la pubblicazione sul profilo committente della Stazione appaltante; 

 la pubblicazione con affissione all’albo pretorio del Comune; 

 la pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito 

informatico dell’ANAC; 

Ritenuto: 

 Che a tale intervento è stato attribuito il seguente Codice C.I.G : 8562886D0E

 Che non è dovuto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 65 del 

Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020.
 

Tutto ciò premesso, 

 

 
D E T E R M I N A 

 

 
1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Avellino ai sensi dell’art.1 comma 

2 lett. a) della legge 120/2020, in deroga all’art.36 comma 2 lett.b) Codice dei contratti pubblici, 
mediante lo strumento della Richiesta d'offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) aperta a tutti gli operatori, ivi abilitati al Bando “Servizi bancari-servizi di 
tesoreria” per un importo a base di gara di € 65.573,78 oltre iva, utilizzando quale criterio di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei 
contratti pubblici; 

3)  di stabilire la durata del servizio in anni due, con decorrenza dalla data di stipula contratto, per un 
importo presunto di € 65.573,78 oltre iva ( importo lordo di € 80.000,00 ); 

 
4) di approvare lo schema di bando, disciplinare e convenzione, depositati presso il Settore Finanze; 

 

5) di nominare il funzionario del Settore Finanze dott. Antonio Guarini responsabile del procedimento; 
 

6) di preimpegnare la somma di € 80.000,00 sul cap- 150 come appresso specificato: 
 

   capitolo anno 2021 anno 2022 anno 2023 

serv. 
Tesoreria 

Gara 

 

preimpegno 

 

tesoreria 

 

150 

 

30.000,00 

 

40.000,00 

 

10.000,00 

 

7) di impegnare a favore della Banca Popolare di Bari per il servizio di tesoreria in proroga, nelle more 
dell’espletamento della procedura di gara, la somma di € 11.000,00 sul capitolo 150 bilancio 2021 , 
come appresso specificato: 



    
cap. 

anno 2021 

primo trimestre 

     

 
 

serv. 

Tesoreria in 

proroga 

 
 

 
impegno 

Serv. 

Tesoreria 

 

150 

 

10.000,00 

trasm. Dati 

Cedacri 

 

150 

 

700,00 

Commissioni 

bancarie 

 

150 

 

300,00 

  Totale  11.000,00 

 

 

8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

Il Dirigente 

Dott. Gianluigi Marotta 


