
 

 

 

C O M U N E  D I  T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

                                                      

 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 301 DEL 16.04.2018 

 

Pareri previsti ai sensi dell’art. 147 appresso riportati: 
 

 

-Il Responsabile  del Settore SETTORE 2: 

 

esprime parere FAVOREVOLE. 

Annotazioni:       

 

        RAG.  BORGHINI MARIA ENRICA 

  

 

TESTO PROPOSTA 

 
 

 

Proposta n. 301 del 16.04.2018 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 5. AFFIDAMENTO   DIRETT.   RIAPPROVAZIONE   

ATTI  DI  GARA CIG Z71232B18D        

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso che: 

- alla data del 31.12.2015 è venuto a scadenza il contratto perla gestione del servizio di tesoreria 

 



 

 

affidato all’Istituto ex Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. – ora Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. –; 

- a seguito dell’avvenuta scadenza si è proceduto ad esperire apposita procedura aperta per 

l’affidamento del suddetto servizio; 

- con determinazione n. 73 del 07.04.2017 sono stati approvati gli atti di gara finalizzati ad esperire la 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria;  

- la suddetta procedura è risultata deserta; 

- con determinazione n. 92 del 19.05.2017 si è formalmente preso atto della suddetta  diserzione di 

seduta; 

- si è proceduto a prorogare il sopra citato servizio di tesoreria fino alla data del 30.04.2018, da 

ultimo con la determinazione n. 256 del 29.12.2017; 

- con deliberazione n.72 del 22/12/2017, è stato approvato il nuovo schema di co nvenzione di 

tesoreria; 

- a seguito della suddetta approvazione del nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio 

di tesoreria, si rende necessario riapprovare nuovi atti di gara, rielaborati alla luce dell’esigenza di 

renderli conformi al contenuto del nuovo schema di convenzione approvato nel mese di dicembre 

2017, e redatti al fine di poter procedere all’affidamento diretto del servizio di tesoreria in 

argomento; 

Visto l’art. 192 del dlgs. N. 267 del 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: 

 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 è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole 

contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 

72 del 22.12.2017, immediatamente eseguibile e negli schemi di bando di gara e disciplinare di 

gara allegati al presente atto; 

 nel caso specifico il valore del contratto, ai sensi dell’art. 35, comma 14 lettera b) del dlgs. N. 

50/2016, è determinato in euro 37.500,00 oltre IVA; 

 sussiste il presupposto giuridico per procedere all’affidamento diretto ex art. Art. 36 , comma 

2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, dal momento che, peraltro, il valore del servizio 

risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00;  



 

 

 la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del 

dlgs. N. 50/2016 e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo 

disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 si procederà all’affidamento del servizio in argomento mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del dlgs. N. 50/2016; 

 

Visti il bando e il disciplinare di gara ed i relativi allegati che si allegano al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

Visto il  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n.165; 

Visto il d.Lgs. 18/04/2006, n.50; 

Visto il vigente Regolamento comunale in materia di lavori, forniture e servizi in economia;  

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il bilancio 2017/2019 approvato con D.C.C.19 del 31/03/2017; 

CONSIDERATO CHE il bilancio di previsione 2018/2020 è in corso di approvazione; 

D E T E R M I N A 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che: 

 nel caso specifico, il valore del contratto, ai sensi dell’art. 35, comma 14 lettera b) del dlgs. N. 

50/2016, è determinato in euro 37.500,00 oltre IVA; 

 -sussiste il presupposto giuridico per procedere all’affidamento diretto ex art. Art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, dal momento che, peraltro, il valore del servizio 

risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00;  

3. Per i motivi specificati in premessa, di indire apposita procedura finalizzata all’affidamento diretto del 

servizio di tesoreria ex art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs. N. 50/2016 per la durata di anni cinque, con 

invito a presentare le offerte ad almeno due operatori economici; 

4. si procederà all’affidamento del servizio in argomento mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del dlgs. N. 50/2016; 

5. Di approvare la seguente documentazione quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- La lettera di invito; 



 

 

-il disciplinare di gara; 

-il bando di gara; 

- Allegato 1-Modello domanda di partecipazione; 

- Allegato 2-Offerta tecnica; 

- Allegato 3-Offerta economica; 

6. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;  

7. Di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze  (DUVRI) di cui all’art.26 del D.Lgs.82/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di 

interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza 

sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolete dall’Ente o per conto dell’Ente;         

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33; 

9. Di dare atto che il CIG è_ Z71232B18D 

10.Di rendere noto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990 è 

Borghini Maria Enrica. 

 

                                 

 

    Il Responsabile del servizio finanziario  

                                          Rag. Borghini Maria Enrica 
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