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********************************************************************************
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE PER IL
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2023. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA
***********************************************************************************************

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 9:00 presso il proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 02/07/2018 con la quale l’Assemblea consortile:
- ha approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria
consortile per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;
- ha espresso formale indirizzo di procedere all’affidamento del servizio mediante
procedura negoziata demandando al Responsabile dell’Area Finanziaria amministrativa gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento.
RITENUTO di competenza della scrivente predisporre gli atti necessari all’espletamento della
gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Consortile.
CONSIDERATO che la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi, è
assoggettata alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici.
RICHIAMATI:
 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che recita testualmente “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”;
 l’art. 35, comma 14, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, che, in merito alla determinazione del
valore da porre come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto, per il servizio in
oggetto stabilisce quante segue: “per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari,
le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione”
 l’art. 192 del citato T.U. Enti Locali in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante: 
- il fine che si intende perseguire,
- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente.

PRESO ATTO CHE:
- l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria da svolgersi con le modalità
contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria di cui sopra;
- la scelta dell’operatore economico deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali
relativi ai contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, assicurando
trasparenza e confronto concorrenziale così come previsto dall’art. 210 del T.U. Enti
Locali;
- la durata dell’appalto decorre dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
- il valore del contratto ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n.50/2016 per l'intero periodo è stimato
in euro 10.000,00, I.V.A. esclusa se dovuta, per un spesa annua presunta di circa €
2.000,00.

RITENUTO pertanto, per addivenire all’affidamento del servizio di Tesoreria Consortile, di
dover attivare la procedura di gara negoziata, prevista all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, con aggiudicazione da effettuarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 2.
RITENUTO altresì di dover procedere ad un’indagine di mercato al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura di gara.
VISTI i sotto elencati documenti allegati alla presente determinazione quale sua parte integrante
e sostanziale, e ritenuto di doverli approvare:
Avviso Pubblico “Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016” comprensivo di:
- Allegato “A” Modulo richiesta di partecipazione
- Allegato “B” Disciplinare di gara
VISTO il Decreto del Presidente del Consorzio Prot. n. 5939 del 16.10.09, concernente la nomina
dei Responsabili di Area;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 30/12/2008, avente ad
oggetto: “Organizzazione Uffici Consortili”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 12/04/2018, avente ad oggetto
“Affidamento PEG anno 2018”
VISTO il bilancio di previsione 2018/2020 regolarmente approvato con deliberazione di
Assemblea n. 2 del 20/02/2018;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Consortile;
DETERMINA

1. DI ATTIVARE la gara ad evidenza pubblica, da esprimersi mediante procedura negoziata tra
i soggetti partecipanti, per la concessione del servizio di Tesoreria Consortile del periodo dal
01/01/2019 al 31/12/2023, con aggiudicazione da effettuarsi sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016.
1. DI APPROVARE i sotto elencati documenti, allegati alla presente determinazione quale sua
parte integrante e sostanziale e disporre la loro pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Consorzio:
- Avviso Pubblico “Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016” comprensivo di:
- Allegato “A” Modulo richiesta di partecipazione

-

Allegato “B” Disciplinare di gara

2. DI DARE ATTO che ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di
servizi il valore dell’appalto, ai sensi della normativa vigente (art. 35, comma 14, lett. b),
D.Lgs. 50/2016), è stimato in € 10.000,00 per l’intero periodo di concessione del servizio (dal
01/01/2019 al 31/12/2023).

Si trasmette al responsabile del Servizio di Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Piedimonte San Germano, lì 12/10/2018
Il Responsabile dell’Area finanziaria Amministrativa
F.to Dott.ssa Delli Colli Patrizia

********************************************************************************
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria attesta che la presente determinazione, con
protocollo n. 3832, si trova in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi a partire dal
12/10/2018 al 27/10/2018
Piedimonte San Germano, lì 12/10/2018
Il Responsabile del Servizio di Segreteria
F.to Dott. Tartaglia Emilio

