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REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 420 del 31/07/2018 

DETERMINAZIONE N. 299 del 31/07/2018 
PROPOSTA N. 521 del 31/07/2018 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE DAL 01/10/2018 AL 30/09/2023- INDIZIONE PROCEDURA TELEMATICA 
NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT AI SENSI DEGLI ART. NN. 36 E 58 DEL 
DLGS N. 50/2016 – APPROVAZIONE BANDO - 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale, rep. 4/2013, 

affidato all'istituto di credito BANCO DI SARDEGNA SPA con determinazione n. 226 del 13/06/2013, 

è scaduto il 30/06/2018 ed il servizio è attualmente svolto in regime di proroga, ai sensi dell’art. 20, 

comma 3, della Convenzione stessa; 

SOTTOLINEATO che: 

•  con propria precedente determinazione n. 185 del 15/05/2018, è stata indetta la gara per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria, con importo complessivo presunto di € 34.658,58 (IVA 

esclusa) per il periodo 01/07/2018-30/06/2023, mediante procedura negoziata telematica ai sensi 

degli art. 36 e 58 del Dlgs n. 50/2016 da esperire sulla piattaforma SardegnaCat e da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 

50/2016, nel rispetto dei criteri di aggiudicazione allegati al bando di gara; 

• con propria determinazione n. 228 del 18/06/2018 si è preso atto che la suddetta gara è andata 

deserta ed è stata ravvisata la necessità di proporre al Consiglio Comunale una modifica della 

Convenzione di Tesoreria; 

TENUTO PRESENTE che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 22 del 30/07/2018, ha 

approvato, in relazione al disposto dell’art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni, ai sensi dell’art. 210 del Dlgs 267/2000, un nuovo schema di Convenzione per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, rientrante nella categoria 6 – Servizi Finanziari - 

dell’Allegato II A al Dlgs n. 50/2016 (Codice dei contratti), demandando al Responsabile del Servizio 

finanziario la definizione della durata e gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento; 

PRECISATO che il prefato schema di Convenzione è conforme a quanto disposto dal Regolamento di 

contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06/02/2017; 

CONSTATATO che si rende necessario indire una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per la 

selezione di un Ente creditizio iscritto all’albo nazionale per l’esercizio dell’attività bancaria ex artt. 13 

e 64 del D.Lgs. n. 385/93, per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, di cui agli artt. 208 - 

213 del D.Lgs. n. 267/2000, e che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del 

servizio; 

RICORDATO che: 

• per il periodo 17/04/2012-31/12/2021, l’art. 35, commi 8-13 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, ha sospeso il regime di Tesoreria 
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“unica mista” previsto dall’articolo 7 del Dlgs 7 agosto 1997 n. 279, ripristinando provvisoriamente 

il regime di tesoreria “unica”, disciplinato dalla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e dalle relative norme 

amministrative di attuazione; 

• il predetto regime di tesoreria pura, rispetto al regime di tesoreria mista, ha quale conseguenza la 

diminuzione delle disponibilità liquide degli enti locali detenute nel conto corrente bancario 

intrattenuto presso l’istituto tesoriere, a fronte di un corrispondente trasferimento delle medesime 

disponibilità sul conto di tesoreria unica detenuto presso la Banca D’Italia; 

• ciò produce due effetti negativi sulle finanze comunali: da un lato la riduzione degli interessi attivi 

in favore del Comune e dall’altro la lievitazione del costo di gestione del servizio di tesoreria da 

parte dell’istituto tesoriere, che in passato lo rendeva gratuito; 

EVIDENZIATO che il mutato contesto normativo, a seguito del quale sono state modificate le 

modalità di remunerazione del servizio di tesoreria, determina la qualificazione della gestione della 

Tesoreria comunale come appalto di servizi in luogo della storica qualificazione come concessione di 

servizi, ove la remunerazione non veniva garantita dal corrispettivo a carico dell’ente sussistendo quindi 

un rischio operativo a carico del Tesoriere; 

RIMARCATO che questo ufficio: 

• ha valutato la possibilità offerta dalla Regione Sardegna di poter usufruire dell’estensione del 

servizio di Tesoreria aggiudicato dalla stessa al Banco di Sardegna Spa con determinazione n. 142 

prot. n. 2949 del 01/06/2018; 

• dall’esame delle condizioni economiche dell’appalto regionale, l’adesione alla suddetta 

Convenzione non risulta conveniente per il Comune di Padria in quanto il compenso forfetario 

onnicomprensivo a carico dell’ente sarebbe pari ad € 2,77 per singolo ordinativo, con la previsione 

di un compenso minimo annuo a copertura dei costi di impianto e di struttura pari a euro 5.000,00 

mentre il costo attualmente sostenuto è pari ad € 0,60+IVA per ordinativo per costi di gestione 

oltre ad € 0,35+IVA per ordinativo per la conservazione a norma; 

STIMATO, pertanto, in euro 34.658,58+IVA il valore dell’appalto per il periodo di 5 anni, come 

risultante dal calcolo della media degli ordinativi emessi negli ultimi 3 anni moltiplicata per € 2,35 

(costo presunto del singolo ordinativo considerando un aumento dei costi di circa il 150%), per ogni 

anno di durata dell’appalto; 

CONSIDERATO che il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 

luglio 2012, n. 94 e il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 

agosto 2012 n. 135, hanno razionalizzato le procedure di approvvigionamento delle amministrazioni 

pubbliche, prevedendo:  

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 

488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 

98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 

responsabilità amministrativa;  

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a mille euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 

52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 

1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;  
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AVUTO RIGUARDO al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”;  

RICHIAMATI in particolare:  

- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 il quale 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;  

- l’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 il quale disciplina le procedure di affidamento per 

appalti di importo inferiore a 40.000,00, prevedendo la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 il quale, nel disciplinare i contratti sotto soglia, prevede che, 

per appalti di importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, le stazioni appaltanti possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;  

PRESA VISIONE del sito www.acquistinrete.it gestito dalla Consip e rilevato che per il servizio 

oggetto del presente atto non sono presenti Convenzioni attive; 

ACCERTATO che la Regione Sardegna ha attivato una centrale di committenza, denominata 

“SardegnaCat”, attraverso la quale persegue l’obiettivo di semplificare i processi di acquisto in favore 

degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni sul territorio e di incentivare la razionalizzazione della 

spesa e la trasparenza di rapporti con i mercati di fornitura locali;  

VERIFICATO che, nel mercato elettronico regionale, è presente la categoria merceologica AL25 

“Servizi Bancari e di investimento;  

RAVVISATE, pertanto, le condizioni per procedere all’acquisizione del servizio di Tesoreria 

Comunale ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 con procedura negoziata attraverso il mercato 

elettronico regionale, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016;  

ATTESO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli 

affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione;  

RILEVATO che questo ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della prestazione in 

oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara 

(CIG): Z722489E06;  

STABILITO che si rende necessario avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

b) e art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il 

periodo di cinque anni; 

RITENUTO di effettuare la negoziazione attraverso inserimento di una RDO (richiesta di offerta) 

nell’ambito del sistema telematico messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni da parte della 

Regione Sardegna sul portale www.sardegnacat.it;  

REPUTATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed 

efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate, in 

http://www.acquistinrete.it/
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particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori 

nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri 

obblighi contrattuali; 

• il contratto ha ad oggetto il servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2023; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando di gara e nello Schema di convenzione 

approvato dal Consiglio comunale in data 30/07/2018 con deliberazione n. 22; 

• la scelta del contraente è prevista che avvenga tramite procedura telematica negoziata sulla 

piattaforma SardegnaCat, da aggiudicare in virtù del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs; 

ESAMINATI il bando di gara e la relativa documentazione (Domanda di partecipazione, Dichiarazioni 

sostitutive attestante possesso requisiti, Offerta economica) predisposti da questo ufficio sulla base delle 

disposizioni contenute nello schema di Convenzione del Servizio di Tesoreria e della normativa vigente; 

DATO ATTO che le caratteristiche del servizio in oggetto sono tali da non determinare l’insorgenza di 

possibili rischi da interferenza dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori operanti in appalto, con 

la conseguenza  che non risulta necessario provvedere alla redazione del DUVRI in conformità a quanto 

previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del Dlgs n. 81/2008 e che, pertanto, gli oneri per la sicurezza sono 

pari a zero; 

ATTESO che le somme necessarie al pagamento di quanto derivante dal presene appalto trova 

copertura nel bilancio di previsione 2018-2020 al capitolo 1308.6, missione 01, programma 03;  

RITENUTO  di procedere all’indizione della gara in oggetto, all’approvazione della documentazione di 

gara menzionata e alla prenotazione dell’impegno di spesa di cui sopra; 

VISTI: 

• la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 approvata con deliberazione consiliare n. 48 del 

27/12/2017; 

• il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 52 del 27/12/2017; 

• il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2018  

• il PEG unitamente al Piano degli Obiettivi e delle Performance per l’anno 2018 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2018;  

• lo Statuto Comunale; 

• Il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 

06/02/2017; 

• Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 

20/03/2000  e ss.mm e ii; 

• la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

• Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000; 

• Il Dlgs n. 196/2003 e ss.mm. e ii. Recante il codice per la protezione dei dati personali; 

• L’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

• Gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
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• l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativo alla scissione dei 

pagamenti; 

• il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2; 

• il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 16/06/2017 con il quale la sottoscritta Mariangela Arca è 

stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei Servizi 

Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria ed accertata la propria competenza ad 

emanare il presente atto; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento 

e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse 

in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria; 

DETERMINA 

1. Di approvare le premesse narrative e motivazionali che qui si intendono integralmente riportate 

e trasposte; 

2. Di indire la gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria, con importo complessivo presunto 

di € 34.658,58 (IVA esclusa) per il periodo 01/10/2018-30/09/2023, mediante procedura negoziata 

telematica ai sensi degli art. 36 e 58 del Dlgs n. 50/2016 da esperire sulla piattaforma SardegnaCat; 

3. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei criteri di aggiudicazione allegati 

al bando di gara; 

4. Di approvare la relativa documentazione di gara elencata in premessa e predisposta dall’Ufficio 

Finanziario; 

5. Di invitare alla procedura telematica in parola tutte le ditte iscritte nella categoria merceologia 

AL25 “Servizi Bancari e di investimento” di SardegnaCat; 

6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed 

efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate, 

in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e 

valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e 

altri obblighi contrattuali; 

• l’oggetto del contratto è il Servizio di Tesoreria dell’Ente per il periodo compreso tra 

01/10/2018 - 30/09/2023; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando di gara e nello schema di convenzione 

approvato dal Consiglio comunale in data 30/07/2018 con deliberazione n. 22;  

• il contratto e la relativa convezione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati, ai 

sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

7. Di riservarsi la possibilità di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta congrua; 

8. Di stabilire, per i motivi sopra esposti, i seguenti termini di ricezione delle offerte: 29 agosto 

2018, ore 11:00; 
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9. 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. Di prenotare l’impegno di spesa di € 5.000,00, IVA compresa, al capitolo 1308.6 del bilancio 

2018-2020, competenza 2018, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 

118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;  

12. Di nominare Responsabile Unico del procedimento (RUP) la sottoscritta Mariangela Arca, la 

quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 

trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente 

provvedimento; 

13. Di pubblicare i provvedimenti relativi alla presente procedura, oltre che sull’Albo pretorio 

online, sul profilo internet del Comune di Padria, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 

degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

14. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso innanzi al 

competente TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio, ai 

sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Mariangela Arca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 521 del 31/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  MARIANGELA in data 
31/07/2018 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 521 del 31/07/2018 esprime parere: FAVOREVOLE 
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Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  
MARIANGELA  il 31/07/2018. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 584 

 
Il 31/07/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 420 del 31/07/2018 con 
oggetto 
 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 
01/10/2018 AL 30/09/2023- INDIZIONE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA 
SARDEGNACAT AI SENSI DEGLI ART. NN. 36 E 58 DEL DLGS N. 50/2016 – APPROVAZIONE BANDO - 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA  

MARIANGELA il 31/07/20181 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


