
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 67 del 20/02/2019/R.G.

N. 8/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DI PIU' OFFERTE PERIODO
1° GIUGNO 2019 al 31 DICEMBRE 2022

CIG: ZD1273D4C4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Decreto a firma del Sindaco, con il quale lo scrivente veniva nominato Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 13/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio 2019-2021;

CONSIDERATO che il 31/12/2018 è scaduto il contratto stipulato con Banca UBI con sede in Minori per
l’espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale, per cui si rende necessario avviare le procedure per
l’affidamento del servizio in argomento, stabilendone la durata per il periodo dal 01/06/2019 al 31/12/2022,
prorogabile di un ulteriore triennio ai sensi dell'art. 210 D.Lgs. n.267/2000;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, con cui per i motivi ivi esposti e che qui si intendono richiamati interamente per relationem è stato:

- approvato lo schema di convenzione che dovrà disciplinare la concessione del servizio di Tesoreria per il
periodo, a far data dal 1° giugno 2019 al 31 dicembre 2022;

- fornito l’indirizzo allo scrivente Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria di provvedere, per
l’affidamento del servizio de quo, alla individuazione del nuovo tesoriere;

- stabilito che l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo suddetto avvenga secondo le procedure
previste dal Codice degli Appalti, di cui all’art.36 co.2 lett.a al d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, di non discriminazione
e concorrenza, l'Ente procede alla presente indagine esplorativa di mercato volta ad acquisire le
candidature degli operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, a seguito della quale potrà essere
esperita la procedura di affidamento, previa comparazione delle offerte fornite, per l'affidamento
del servizio di Tesoreria dell'Ente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
CONSIDERATO che l'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 all' operatore che avrà presentato l'offerta ritenuta migliore dall'Ente.



RITENUTO, che Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta
contrattuale, ma, semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potrà essere esperita la
procedura per l'affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo.
DATO ATTO che le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo
l'Ente, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione
di alcuna procedura.

RITENUTO che si potrà procedere all'affidamento anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente per l'Ente.

CONSIDERATO che l’ Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito all'eventuale procedura per l'affidamento del servizio.
RICHIAMATO l’art. 32, co. 2, 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;

VISTO l’art.192, 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 dì scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

TENUTO CONTO che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed al
pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia di titoli valori;

- 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 deliberazione di
Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2018 immediatamente eseguibile;

- la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a secondo le modalità e le prescrizioni contenute
nell’Avviso ed in tutti gli altri atti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 35 del Codice, l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 21.000,00
(ventunomila), determinati da Euro 6.000,00 annui, erogati dal Comune quale corrispettivo (che sarà oggetto
del ribasso offerto in sede di offerta) per il periodo oggetto della convenzione;

VISTO il codice CIG ZD1273D4C4 assegnato alla presente procedura;
VISTI lo schema di avviso per l’indagine di mercato con i relativi allegati e lo schema di convenzione che si
allegano tutti, al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e delle regole
di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le
soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, secondo le quali la stazione appaltante, nel rispetto del principio di pubblicità,
trasparenza e libera concorrenza nonché di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto
all’importo dell’affidamento, può stabilire un periodo minimo di pubblicazione per trasmettere la manifestazione
di interesse non inferiore a 15 giorni, ai sensi dell’art. 216, comma 9 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, garantire la pubblicità della procedura mediante pubblicazione
dell’ ”Avviso per manifestazione di interesse a partecipare” sull’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale
https://www.comune.tramonti.sa.it/, Sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e
contratti”;



VISTI:

- l’art. 192, D.Lgs. n. 267/2000 recante “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;
- l’art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di Tesoreria Unica;
- il D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
- la L. n. 720/1984, contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI:

lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 recante il “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs n. 267/2000 recante Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
DATO ATTO, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
DATO ATTO altresì che:
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa unitamente alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs
267/00 e s.m.i.;

-la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del sotto riportato visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto, nel quale si intende integralmente
riportata e trascritta;
DI INDIRE la procedura per l’affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° giugno 2019
al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.a D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
DI DARE ATTO che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 28/12/2018;
DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., che:

- 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 di titoli e valori;

- 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 deliberazione di
Consiglio Comunale n.26 del 28/12/2018 immediatamente eseguibile e nel disciplinare allegato al
presente atto;

DI APPROVARE lo schema di avviso di manifestazione d’interesse, con i relativi allegati, i quali formano parte
integrante e sostanziale della presente;
Di riservarsi l’affidamento del servizio anche in presenza di una unica manifestazione di interesse valida, purché
ritenuta congrua;
DI DARE ATTO che la spesa per il servizio di tesoreria trovano adeguata copertura nel bilancio 2019/2021 al
cap. 1054 int. 1.03.02.17.002 e analogo stanziamento verrà previsto nei successivi bilanci;
DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Comune di Tramonti, nella sezione“Amministrazione
trasparente” – “bandi di gara e contratti” all’indirizzo https://www.comune.tramonti.sa.it, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

La presente Determina verrà affissa all’Albo Pretorio per gg.15 a norma dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69.





Responsabile del Pocedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI
MERCATO PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PREVIA
VALUTAZIONE COMPARATIVA DI PIU' OFFERTE PERIODO 1° GIUGNO 2019 al 31 DICEMBRE
2022”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO

PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PREVIA VALUTAZIONE
COMPARATIVA DI PIU' OFFERTE PERIODO 1° GIUGNO 2019 al 31 DICEMBRE 2022”.

Tramonti, lì 20/02/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 20/02/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 20/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 20/02/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 20/02/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso


