
 

 

ARAGONA 

        2° SETTORE   
RAGIONERIA E FINANZA 
  
 

                                                          COMUNE DI ARAGONA  
(Provincia di Agrigento) 

 
Determinazione Dirigenziale 
 
 Reg. di Sett. n. 50 del 26/11/2018 
  
R.U.D.  n. 789 del 26/11/2018  

 
IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
  Premesso:  

  che il contratto di tesoreria stipulato con la Unicredit S.p.A. è 
scaduto il 31/12/2015, ed in atto il servizio di tesoreria è svolto 
dall'Istituto bancario sopra citato in proroga tecnica fino al 
31/12/2018; 

  che come previsto dall'art. 210 comma 2 del D.lgs 267/2000, con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 30/11/2015, è 
stato approvato lo schema di convenzione per la gestione della 
tesoreria comunale periodo 01/01/2016 - 31/12/2020; 

  che ai sensi dell'art. 210 comma 1 del d.lgs 267/2000, l'affidamento 
del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica 
stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che 
rispettino i principi della concorrenza; 

  che il vigente regolamento di contabilità del Comune di Aragona, 
al capo VIII servizi di tesoreria, art. 55 comma 1 affidamento del 
servizio, statuisce che: l'affidamento del servizio di tesoreria viene 
effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica da esperirsi tra gli istituti 
di credito con lo sportello operante nel territorio comunale. Esso dovrà essere 
svolto nell'ambito del territorio comunale anche nell'ipotesi di chiusura del 
relativo sportello. 

  Richiamato il disposto dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
e s.m.i. secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o 
determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, 
individuando: 

  - gli elementi essenziali del contratto; 

  - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
   
  Richiamato, altresì, il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267  in forza del quale la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:  

  a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
  b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali; 
  c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 

vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
Oggetto:   DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE ai sensi 
dell’art.60 del D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i., relativa 
all’affidamento in  
concessione del Servizio di 
Tesoreria Comunale 
PROCEDURA APERTA, 
approvazione bando di gara 
e suoi allegati. 

 
 
 

CIG: Z6C25F3DFF 
 
 

  
 
 
 
 

Il Vice Responsabile del Settore 
f.to Angela Ferrera 

 

 
 

 
 
   



 

  Preso atto che nell'ambito delle convenzioni (consip e del me.pa. del portale acquisti della pubblica 
amministrazione (www.acquistinretepa.it ) non è previsto alla data odierna il servizio di tesoreria 
oggetto della presente determinazione; 

  Considerato che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende 
necessario avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la 
procedura di affidamento del contratto di concessione del servizio di tesoreria comunale in oggetto 
citato, preventivamente determinando quanto segue:  

  - fine del contratto: assicurare a questo Ente il servizio di tesoreria per anni quattro eventualmente 
rinnovabili dal 01/01/2019 al 31/12/2022;  

  - compenso per la gestione di tesoreria € 8.904,00 (Euroottomilanovecentoquattro/00) escluso IVA se 
dovuta, per ogni anno, per un totale complessivo di € 35.616,00 (Euro 
trentacinquemilaseicentosedici/00); 

  - oggetto del contratto: il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione consiste nel complesso 
delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed 
il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dello stesso ordinate con l'osservanza delle 
norme contenute nello schema di convenzione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione   
n. 90/2015, nonché la custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo 
statuto e dai regolamenti dell'ente; 

   
  - forma del contratto: il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice "; 

 
 - Clausole essenziali: quelle indicate nello schema di convenzione approvato con deliberazione 
consiliare n. 90/2015, ed in particolare la  dichiarazione espressa dei concorrenti  dell'impegno in caso 
di aggiudicazione della concessione del servizio di tesoreria all'estinzione dell'eventuale esposizione 
debitoria a carico dell'Ente derivante dall'anticipazione di tesoreria;  

 
  Considerato - inoltre, che, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, il servizio di 

tesoreria viene qualificato come una concessione di servizi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. vv del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  (Corte di Cassazione sentenza 8113/2009  e Consiglio di Stato, sez. V, n. 3377 del 6 
giugno 2011, e parere A.V.C.P. 22/06/2011n. 118), dove il concessionario sostituisce la P.A. 
nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse 
collettivo, e quindi anche  in linea  con la giurisprudenza comunitaria, la procedura di gara è  
assoggettata ai limiti richiamati dalla presente determinazione, dallo schema di convenzione e dal 
bando di gara allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, pertanto questo Ente quale 
modalità di scelta del contraente richiama la: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i.  motivando tale scelta   poiché la procedura aperta, costituendo l'ordinaria procedura 
di affidamento, mediante l'evidenza pubblica tutela la libera concorrenza, la parità di trattamento, la 
non discriminazione, e impedisce restrizioni all'accesso al mercato assicurando, nel contempo, il 
rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, con le modalità 
indicate nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

   
  Ritenuto, quindi, di poter procedere mediante procedura aperta alla scelta del contraente e di dovere 

stabilire quanto segue in ordine al criterio di selezione della migliore offerta con il criterio del minor 
prezzo; 

   
  Preso atto, al riguardo, di quanto disposto dall'art. 95, comma 4, lett. c, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

e s.m.i., secondo cui, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla 
remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio minor prezzo; 

   
  Che i criteri di aggiudicazione dell'offerta sono quelli indicati nel bando di gara allegato alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 

Ritenuto che i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria meglio specificati nell'allegato bando 
di gara, che avranno interesse a partecipare alla predetta gara devono dichiarare il possesso dei seguenti 
requisiti: 



 

   
  Requisiti di ordine generale 

  a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Requisiti di idoneità 
professionale, 

  a) essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 385/93 o 

  soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, del D.Lgs 
n.267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione 
all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs 385/93 o eventuale possesso del codice rilasciato da Banca d'Italia 
per la tesoreria unica. 

  b) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività corrispondenti all'oggetto del servizio. 

   
  Requisiti di capacità economica 

  a) requisiti di capacità economica di cui all'art. 83, comma 1, lett. b, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

  b) dichiarazione espressa dei concorrenti dell'impegno all'estinzione, in caso di aggiudicazione della 
concessione del servizio di tesoreria dell'eventuale esposizione debitoria a carico dell'Ente derivante 
dall'anticipazione di tesoreria ; 

   

  Requisiti di capacità tecnica 

  a) disporre  al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio, anche in relazione alla sua fruibilità 
da parte degli utenti – di almeno n. 1 sportello operante nel comune di Aragona, come previsto dall'art. 
2 dello schema di convenzione di cui alla D.C.C. n. 90/2015; 

  
  Visto il comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede 

che la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi  ai lavori, ai servizi ed alle 
forniture di cui al comma 1, inserisce a pena di nullità assoluta,un'apposita clausola con la quale essi 
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

   
  Visto l'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, modificato dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 

12/11/2010 che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di acquisire il codice identificativo di gara 
(CIG) da inserire, a prescindere dall'importo del contratto, sia nella richiesta di offerta sia 
nell'ordinativo di pagamento, tutto ciò ai fini della tracciabilità dei 

  flussi finanziari; 

   
  Dato atto che il codice (CIG) attribuito al servizio di che trattasi è il seguente: Z6C25F3DFF 

   

  Dato atto, inoltre, che le modalità di svolgimento di tale servizio di tesoreria non prevedono l'obbligo 
della redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al D.lgs 
n. 81/2008; 

 
 Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 90 del 30/11/2015 ad oggetto:  approvazione   
             schema di convenzione per il ricorso al libero consorzio della provincia di  Agrigento in ordine   
             all'espletamento di gare d'appalto per conto dei comuni, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 33 del d.lgs   
             12/4/2006 n. 163 e s.m.i.; 
 
             Che ad oggi l’Ente non è dotato, per l’indizione di gare pubbliche della piattaforma telematica e che   
             quindi nelle more si adotta la presente procedura ordinaria; 
   

  Che con la D.S. n. 52 del 31/10/2018, R.U.D. n. 733 del 31/10/2018, è stato nominato Vice 
Responsabile del 2° Settore “Ragioneria e Finanza” la dipendente Ferrera Angela  e sono state 
conferite le funzioni gestionali in assenza e/o impedimento del Responsabile; 

   
             Che la sottoscritta, Vice Responsabile del 2° Settore “Ragioneria e Finanza” dichiara ed attesta di non   
             trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale; 
 

  Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed  
integrazioni; 



 

 
  Visto il D.Lgs n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 

 Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 
 dei Contratti Pubblici per le parti ancora vigenti; 
 Visto il regolamento di contabilità; 

  Visto il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000; 

  Vista la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, e s.m.i. 

  Visto L.O.R.EE.LL. 

  Acquisita tutta la documentazione relativa al procedimento di spesa di cui all’oggetto; 

  Visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il codice etico e di comportamento ed il 
programma triennale della trasparenza e dell'integrità del comune di Aragona; 

  DETERMINA 

       Per quanto in narrativa evidenziato: 
   
  Di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente per il periodo 01/01/2019 al 

31/12/2022 ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv, del Codice dei Contratti, mediante procedura aperta 
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tra istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di 
cui all'art. 10 del D.Lgs 385/93 o soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 
208, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, lett. c del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

   
  Di approvare il bando di gara ed  i criteri di aggiudicazione di cui al bando di gara allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 

   Di approvare l’istanza di partecipazione con annessa autocertificazione al pubblico incanto e 
dichiarazione a corredo  dell'offerta allegata al bando di cui sopra; (modulo A) 

 
 Dare atto che le clausole del contratto sono quelle contenute nello schema di convenzione per    
             l'affidamento del servizio di tesoreria, approvato con deliberazione consiliare n. 90/2015; 

   
 Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Generale;  
        

  Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune  
 

   Di disporre  che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché,  ai fini della 
trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1 commi 16 e 32  della legge 13 
novembre 2012 n. 190 nonché dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, la  pubblicazione sul sito Web 
istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione: 

 del presente provvedimento nonché  dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione 
"Amministrazione trasparente"; 

 
   

               Il Vice Responsabile del 2° Settore 

                               f.to Ferrera Angela 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n______________del registro delle pubblicazioni di questo 

comune dal_______________al __________________ 

Il Messo Comunale     

Aragona lì______________ 

 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come 

recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole  in 

ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta  di 

determinazione di cui sopra. 

Il Vice Responsabile del Settore                                        

                    f.to Angela Ferrera 

  

 

VISTO DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone, (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. Così come 

recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità 

contabile sulla superiore proposta.  

 

Il Responsabile Ufficio Finanziario 

         f.to  Angela Ferrera  




