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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che l’oggetto del Servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 209 D. Lgs. 267/2000 consiste nel complesso

delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente Locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle

entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla

legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’ente o da norme pattizie;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 481/2010 del 16 Marzo 2010, in esito alla Procedura di gara

ad Evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria, l’ente ha proceduto all’aggiudicazione del

Servizio della gestione del servizio di Tesoreria di questo Comune a favore dell’Istituto banca Monte dei Paschi

di Siena S.p.a., filiale di Latina per il periodo dal primo gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2014 (01.01.2010 /

31.12.2014);

Preso atto che il 31 dicembre 2014 è scaduto il contratto con la banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., filiale di

Latina, per la gestione del servizio di Tesoreria di questo Comune e che risulta pertanto necessario avviare al

più presto le procedure per la definizione del rapporto convenzionale che avrà decorrenza a partire del 1 Luglio

2015;

Rilevato che conseguentemente il Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio, nell’esercizio dei poteri

attribuiti dall’art. 107 T.U.EE.LL., d.lgs n. 267/2000, con disposizione prot.n. 156123 del 19 Novembre 2014

notificata al Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Latina a mezzo messi comunali in data

21 novembre ’14, ha esercitato la facoltà di proroga del contratto - come riservata dall’articolo 24 del contratto,

rep. n. 69146 del 10 Giugno 2010, stipulato in base allo schema di convenzione Deliberazione n.77/2009 del 29

Settembre 2009 - con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste dal contratto in scadenza, per il

tempo necessario alla consegna del medesimo servizio al nuovo affidatario e comunque per un periodo non

superiore a sei mesi;

Vista la Determinazione n. 2132 / 2014 del 25/11/2014 di presa d’atto e di approvazione della proroga esercitata

mediante disposizione dirigenziale prot. n. 156123 del 19 novembre ’14 notificata al Tesoriere Banca Monte dei

Paschi di Siena S.p.A., filiale di Latina a mezzo messi comunali in data 21 novembre ’14;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad indire specifica procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della

gestione del servizio di Tesoreria Comunale ad Istituto autorizzato a svolgere servizi bancari ai sensi del D. Lgs.



COMUNE DI LATINA

Determinazione  758 / 2015  del  15/05/2015   AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA ;  Pag.  di 9

385/1993, a decorrere dal 1° Luglio 2015, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del vigente

Regolamento di contabilità;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera e) del TUEL n. 267/2000, che individua tra gli atti fondamentali di competenza

del Consiglio Comunale l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Visto l’art. 119 del TUEL n. 267/2000 in tema di contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e

convenzioni;

Visto il titolo V del TUEL n. 267/2000, rubricato “Tesoreria”, ed in particolare, l’articolo 210, che dispone che

l’affidamento del Servizio di Tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal

Regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base

di una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente;

Richiamata la propria deliberazione n.92/2014 del 22 Dicembre 2014 con la quale è stato approvato lo schema

di convenzione per lo svolgimento del Servizio di tesoreria e con cui è stato dato mandato al Dirigente del

Servizio Bilancio e Contabilità ad indire la gara per l’affidamento del Servizio stesso;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 208, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, il Servizio di tesoreria dei comuni

capoluoghi di provincia può essere affidato solo ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Dato atto che la gara dovrà rispettare le prescrizioni generali del decreto legislativo 12 aprile 2006, num. 163

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva numero 2004/17/CE e

2004/18/CE (Codice dei contratti), ed in particolare quelle previste ai titolo I della parte I, principi e disposizioni

comuni;

Considerato  che con deliberazione di C.C. n. 92 del 22/12/2014 sono state fornite le seguenti direttive in ordine

al bando di gara quale specifica disciplina per l’affidamento del servizio:

a) ricorso alla procedura aperta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 54 e 55 del  D. Lgs.vo n. 163/2006;

b) aggiudicazione della gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83

del D. Lgs.vo n. 163/2006;

c) valutare, nella scelta del soggetto che effettuerà il servizio di tesoreria, della disponibilità offerta dallo stesso a

sponsorizzare sia iniziative culturali, sociali, assistenziali, educative, formative, sportive, turistiche, ecc. sia

iniziative istituzionali dell’Ente, e, ritenuto, pertanto, opportuno richiedere ai partecipanti in sede di gara, quale

servizio aggiuntivo a quello di tesoreria, la disponibilità a concedere una sponsorizzazione all’Ente, purché la

clausola “sponsor” venga prevista espressamente in modo da non ledere la par condicio dei partecipanti alla
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gara, edotti della clausola e della sua parziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione e purché la suddetta clausola

non assuma un peso determinante tale da stravolgere i risultati di gara in quanto l’aggiudicazione avverrà nel

rispetto di parametri economici e di qualità del servizio;

Richiamati:

- l’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale definisce la concessione di servizi come un

“contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad  eccezione del fatto che il

corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto

accompagnato da un prezzo, in conformità all’art. 30”;

- l’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone che l’affidamento delle concessioni di

servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la

trasparenza, l’adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la

proporzionalità;

Preso atto, quindi, che l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto escluso

dall’applicazione del Codice dei Contratti, ex art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione

unicamente i principi sopra enunciati;

Atteso che la disciplina per l’affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel bando di gara

ed in tutti gli allegati (lex specialis), con la specificazione che la disciplina contenuta nel Codice dei contratti

pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal

bando,  dal capitolato speciale d’appalto e dallo schema della convenzione in quanto le disposizioni del sopra

citato Codice, richiamate nella procedura di gara, costituiscono un’applicazione facoltativa, parziale o analogica

di tale normativa, nell’esercizio della potestà autoregolamentare e autovincolante, che la legge, in questo caso,

riconosce alla stazione concedente;

Ritenuto ovviare alla riserva territoriale indicata all’art. 45 del vigente Regolamento di contabilità il quale

stabilisce che: “l’affidamento del servizio di tesoreria avviene, sulla base di uno schema di convenzione,

mediante gara pubblica alla quale sono chiamate a partecipare tutti gli istituti di credito aventi sportelli aperti sul

territorio comunale”, in quanto tale previsione risulta in contrasto con la disciplina comunitaria in tema di

concorrenza e parità di trattamento, ma di ritenere comunque necessario ribadire quanto analiticamente

richiesto nello schema di convenzione, di cui all’art. 1, in particolare che:

 La Tesoreria dovrà avere sede in Latina, nel centro abitato, in locali da reperirsi a cura e spese del

Tesoriere. Sarà eventualmente facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere che il servizio venga

svolto in locali messi a disposizione della stessa;

 Il Tesoriere assicurerà il funzionamento di uno sportello destinato esclusivamente all'espletamento delle
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operazioni richieste dall'Ente.

Visto l’art. 192 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 192 Determinazione a contrattare e relative procedure:

1. 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.

Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa dell’Unione Europea recepita o comunque

vigente nell’ordinamento giuridico italiano”.

Tenuto conto che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla gestione del servizio di tesoreria del

 Comun di Latina;

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali

sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 92 del 22/12/2014;

c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità previste dal D.Lgs.vo n.

163/2006, ove non espressamente derogate dal bando medesimo;

Considerato che il servizio di tesoreria comunale, come specificato dall’art. 17 della Convenzione, non dà luogo

a riconoscimento di corrispettivo economico per cui il valore del presente affidamento ai sensi dell’art. 29 del D.

Lgs.n. 163/2006 è determinato tenendo conto dell’ammontare delle entrate previste per il tesoriere, stimando le

prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base delle operazioni di

tesoreria effettuate nel corso del 2014 ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi

dall’amministrazione. Per cui, tenuto conto che il Tesoriere non addebitava spese sui pagamenti ai beneficiari

ma che comunque è possibile che le stesse siano addebitate nel futuro affidamento e che l’Ente ha attivato

l’anticipazione di tesoreria nell’ultimo anno, con oneri di interesse passivi, il valore della presente concessione è

determinato pari ad Euro 186.857,50. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo

impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

Ritenuto necessario rettificare la determinazione n. 621 del 22/04/2015 e l’allegato capitolato speciale d’appalto

al fine di rendere congruente quanto previsto nell’atto richiamato e nell’allegato capitolato speciale d’appalto

relativamente alla decorrenza;
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DETERMINA

Di dare atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione della controparte cui affidare il servizio di

tesoreria del Comune di Latina con decorrenza dal 01/07/2015 e comunque dalla data di stipula del contratto e

termine al 31/12/2019;

Di precisare che l’aggiudicatario dovrà iniziare l’espletamento del servizio de quo successivamente alla

stipulazione del contratto di affidamento in concessione dei servizi oggetto di gara, salva eventuale applicazione

dell’art. 11, comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006.

Di stabilire che trattasi di contratto di concessione di cui all’art. 30 del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 e che per la

procedura di gara verrà utilizzato il sistema della procedura aperta di cui agli articoli 54 e 55 del

D.Lgs.12/04/2006 n. 163.

Di approvare l’allegato capitolato speciale di gara, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

dando atto che le clausole contrattuali sono quelle di cui alla convenzione approvata dal C.C. n.92 del

22/12/2014;

Di precisare che il contratto con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa;

Di autorizzare il responsabile del Servizio Gare e Contratti dell’Ente alla predisposizione ed attuazione della

procedura ad evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83

del D.lgs 163/2006;

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. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza

apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e

produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente;
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Di precisare che il dettaglio dei criteri e subcriteri, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, verrà comunicato con nota separata al Servizio Gare e Contratti, unitamente alla specifica sulla

capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale dei soggetti partecipanti alla gara, come da previsione

regolamentare (Norme di funzionamento del Servizio Gare e Contratti).

Di prevedere che l’importo totale pari ad euro 1.425,00 per la copertura delle spese relative al contributo da

corrispondere all’ANAC (euro 225,00 di cui all’impegno 885/2015 ), per la pubblicità (euro 1.200,00 di cui alla

prenotazione di impegno n. 47/2015) trova copertura al Capitolo 330/1 del bilancio provvisorio 2015, e che

l’impegno relativo alla prenotazione n.47/2015 verrà effettuato dal Servizio Gare e Contratti in sede di

approvazione degli atti di gara, con la presente determinazione specificatamente autorizzato;

Di dare atto che nel caso in cui l’Amministrazione Comunale riesca ad individuare il nuovo affidatario del servizio

prima della scadenza della proroga tecnica affidata alla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., filiale di Latina,

per la gestione del servizio di Tesoreria di questo Comune, la stessa si intende terminata senza che la Banca

possa pretendere nulla.

Di dare atto che alla procedura in oggetto il CIG verrà attribuito dal Servizio Gare e Contratti

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi sia della L.241/90 e s.m.i. che dell’art. 10 del D.Lgs.

163/06 e s.m.i. è il Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio, Dott. Giuseppe Manzi;

Latina,  15/05/2015

                                                                   Il  Dirigente Responsabile del Servizio 
 MANZI DOTT. GIUSEPPE

Preparazione  : _________________

Digitazione : _________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Intervento/Capitolo Esercizio
/

/

/

/

/

Latina, …………………………….

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………                                                    

Il Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Segreteria Generale – Ufficio Delibere

Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                 Il Funzionario Responsabile

                                                                                                           _______________________________


