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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 11 del 21/01/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 2 del 21/01/2022
OGGETTO: Appalto del Servizio di tesoreria comunale per un periodo dal 01/03/2022 al 31/12/2025, ai sensi art. 1,
comma 2, lettera b) legge 120/2020 come modificata dalla legge 108/2021. Determinazione a contrarre, approvazione
atti di gara.

IL RESPONSABILE
Richiamato il decreto Sindacale n. 1 del 03/01/2022 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile
dell’Area Economica Finanziaria;
Premesso che:
- l’attuale convenzione per la gestione del servizio di tesoreria con Ubi Banca è scaduta il 31.12.2019 e che il servizio è stato
prorogato, alle stesse condizioni del contratto scaduto, avvalendosi della proroga tecnica fino al 31 dicembre 2020 (giusta
determina n. 52 reg. serv. e n. 555 reg. gen. Del Settore Finanze e Tributi 20.12.2019);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23/10/2020 è stato stabilito di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo
schema di convenzione, allegato alla citata delibera per farne parte integrante e sostanziale, che deve disciplinare la concessione
del servizio di Tesoreria fino al 31 dicembre 2025 nonché di dar corso all’iter per l’affidamento del servizio de quo secondo le
specificazioni dello schema di convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a
contrattare;
Rilevato che si rende ora necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria fino al 31/12/2025, ai sensi
dell'art. 210 D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO la legge n. 120 dell’11.09.2020, come modificata dalla legge n. 108 del 29.07.2021, in particolare:
- l’art. 1, comma 2 che dispone che, per l’affidamento di servizi di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, avvenga tramite procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l’art. 1, comma 3 che dispone che le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti,
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

TENUTO CONTO:
- che l’Amministrazione deve procedere ad affidare il servizio di tesoreria fino al 31/12/2025, per un importo mensile di €
1.700,00 oltre IVA, con un importo a base di gara, periodo 1.3.2022-31.12.2025, di € 78.200,00, oltre IVA;
- che tale dato di valore consente di utilizzare la procedura negoziata con confronto comparativo regolata dall’art. 1, comma 2,
lett. b) della legge n. 120 dell’11.09.2020, come modificata dalla legge n. 108 del 29.07.2021;
RITENUTO, pertanto, di:
- assumere la determinazione a contrarre per l’attivazione della procedura di gara prescelta;
- assumere l’impegno di spesa conseguente alla determinazione a contrarre sopracitata;
- avviare le procedure per l’affidamento dei servizi in oggetto;
VISTO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) legge 55/2019, come da ultimo modificato dall’art. 52, comma 1,
lettera a) della legge 29/07/2021, n. 108, fino al 30 giugno 2023, non trova applicazione l’obbligo di affidamento mediante
CUC/SUA di cui al suddetto art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Venafro n. 26 del 9.8.2019 con la quale è stato stabilito, tra
l’altro, di avvalersi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 55/2019 e, per l’effetto, revocare la delibera di C.C. n. 14 del
07/06/2019 ad oggetto “Approvazione Convenzione e Regolamento funzionamento CUC tra Comune di Venafro e Conca
Casale”;
RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone 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 del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, 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;
- l’articolo 32, comma 2, del Codice, 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;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
--- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire un regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni
connesse alla gestione finanziaria dell’ente, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle
spese, alla custodia dei titoli e valori, nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità;
--- il contratto avrà per oggetto l’esecuzione del servizio di tesoreria comunale per un periodo dal 01/03/2022 al 31/12/2025,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello schema di convenzione approvato dal Consiglio
Comunale n con deliberazione n. 18 del 02/11/2020 e nell’allegato avviso di indagine di mercato;
--- la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma pubblica amministrativa
a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
--- il contratto sarà stipulato a corpo (art. 3, lett. d), del D.Lgs. 50/2016;
--- le modalità di scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 come modificata dalla legge
108/2021, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici. Con la precisazione
che alla procedura di gara verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida manifestazione di interesse;
DATO, altresì, atto che al fine dar corso alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi, lo scrivente nella sua
qualità di Responsabile del Procedimento, ha predisposto la documentazione di gara, allegata al presente atto per costituirne

parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati i requisiti di partecipazione nonché le modalità di svolgimento
dell’indagine di mercato nonché le modalità di svolgimento della successiva fase di scelta del soggetto affidatario, come di
seguito riportata:
 Schema Avviso per indagine di mercato;
 Modello di manifestazione di interesse;
CONSIDERATO:
- che l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata con confronto comparativo avverrà
mediante indagine di mercato, pubblicizzata con avviso pubblico finalizzato a sollecitare la rappresentazione di
manifestazioni di interesse ad essere invitati;
- che l’Amministrazione inviterà ad offrire a tutti gli operatori economici che rappresenteranno manifestazione di interesse,
al fine di consentire un confronto concorrenziale il più possibile esteso, al fine di ritenere comunque assolto il principio di
rotazione;
CONSIDERATO, altresì, necessario assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, pubblicando
l’avviso sul profilo di committente www.comune.venafro.is.it, “L’Amministrazione”, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Accedi alla Sezione dei Bandi di gara”, cartella
riferita alla gara e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all’Albo
Pretorio del comune di Venafro;
DATO ATTO che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
di cui all’articolo 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, pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00;
DATO atto che il codice identificativo della gara (CIG) per la gara in oggetto sarà acquisito prima dell’invio delle lettere di
invito alla procedura negoziata (Cfr: ANAC delibera n. 1 dell’11 gennaio 2017 – punto 1) Acquisizione del CIG, lettera b));
RILEVATO che è necessario provvedere, comunicazione ANAC del 23.12.2020, al pagamento del contributo del per il
finanziamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione n.
1121 del 29 dicembre 2020 con le modalità e i termini di cui all'art. 3 dello stesso provvedimento;
VISTO che il presente appalto è superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 e che pertanto, in base a quanto
previsto dalla suddetta deliberazione del 29 dicembre 2020, il contributo dovuto è pari ad € 30,00;
RILEVATO, inoltre, che le istruzioni operative allegate alla deliberazione del 03/11/2010 della citata Autorità (GURI Serie
Generale n.301 del 27-12-2010), stabiliscono che a ciascuna gara viene assegnato un numero identificativo univoco
denominato “Numero Gara” e che le stazioni appaltanti debbano procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG)
per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione e dal valore del contratto;
RITENUTO di dover impegnare, per il versamento obbligatorio all’ANAC, all’interno della suddetta spesa prenotata,
l’importo come in tabella seguente:
impegno

Bilancio

Capitolo

€ 30,00

2022

902

codice
1.03.02.16.999

RITENUTO di dover impegnare, la somma complessiva di € 95.404,00 di cui € 78.200,00, come importo a base di gara oltre €
17.204,00 per IVA al 22% per il servizio in parola come da tabella seguente:
impegno

imponibile

IVA 22%

Bilancio

Capitolo

codice

€. 20.740,00

€. 17.000,00

€. 3.740,00

2022

510

1.03.02.17.002

€. 24.888,00

€. 20.400,00

€ 4.488,00

2023

510

1.03.02.17.002

€. 24.888,00

€. 20.400,00

€. 4.488,00

2024

510

1.03.02.17.002

€. 24.888,00

€. 20.400,00

€. 4.488,00

2025

510

1.03.02.17.002

Riscontrata la necessità di adottare, in conformità alle succitate norme, la prescritta determinazione a contrattare;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:
1.

approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione, ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., dell’adozione del presente dispositivo, quale parte integrante del presente
provvedimento;

2.

indire una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/03/2022 al
31/12/2025, per un importo mensile di € 1.700,00 oltre IVA, con un importo a base di gara, di € 78.200,00, oltre IVA;

3.

espletare la procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso per indagine di mercato;

4.

disporre la pubblicazione dell’avviso per indagine di mercato, allegato alla presente determinazione, sul profilo del
committente www.comune.venafro.is.it, “L’Amministrazione”, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la
sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Accedi alla Sezione dei Bandi di gara”, “cartella riferita alla gara”,
oltre che sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all’Albo Pretorio
del comune di Venafro;

5. procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge
120/2020 come modificata dalla legge 108/2021, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del Codice e pertanto di
approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:
 Schema Avviso per indagine di mercato;
 Modello di manifestazione di interesse;
6.

dare atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non allegato, lo schema di
convenzione di tesoreria approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 02/11/2020;

7.

dare atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non allegato, il codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Venafro approvato con delibera di Giunta Municipale n. 3 del 21/01/2016;

8.

procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché essa risulti conveniente ed idonea
in relazione all'oggetto del contratto;

9.

riservarsi di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto

10. stabilire, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192 del d.lgs.
267/2000, relativo alla determinazione a contrattare e relative procedure, che:
--- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire un regolare ed efficiente svolgimento delle
operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al
pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori, nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia,

efficienza ed economicità;
--- il contratto avrà per oggetto l’esecuzione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/03/2022 al 31/12/2025,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello schema di convenzione approvato dal Consiglio
Comunale n con deliberazione n. 18 del 02/11/2020 e nell’allegato avviso di indagine di mercato;
--- la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
--- il contratto sarà stipulato a corpo (art. 3, lett. d), del D.Lgs. 50/2016;
--- le modalità di scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 come modificata dalla legge
108/2021, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici. Con la precisazione
che alla procedura di gara verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida manifestazione di interesse;
11. dare atto che il CIG per la gara in oggetto sarà acquisito prima dell’invio delle lettere di invito alla procedura negoziata ANAC delibera n. 1 dell’11 gennaio 2017 – punto 1) Acquisizione del CIG, lettera b);
12. impegnare la somma di € 30,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in
relazione alla procedura di selezione oggetto del presente provvedimento fra gli imprevisti del quadro economico il cui
impegno è stato assunto sul capitolo 902 cod. 1.03.02.16.999 del bilancio 2022;
13. liquidare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) la somma di € 30,00, dando atto che la stessa verrà
pagata con le modalità indicate nella deliberazione dell'ex A.V.C.P. del 21-12-2011 dopo l'emissione da parte
dell’A.N.A.C., nell'apposita area riservata del “Servizio di Riscossione”, del bollettino MAV (Pagamento Mediante
Avviso) relativo quadrimestre di competenza;
14.

Impegnare, la somma complessiva di € 95.404,00 di cui € 78.200,00, come importo a base di gara oltre € 17.204,00 per
IVA al 22% per il servizio in parola come da tabella seguente:
impegno

imponibile

IVA 22%

Bilancio

Capitolo

codice

€. 20.740,00

€. 17.000,00

€. 3.740,00

2022

510

1.03.02.17.002

€. 24.888,00

€. 20.400,00

€ 4.488,00

2023

510

1.03.02.17.002

€. 24.888,00

€. 20.400,00

€. 4.488,00

2024

510

1.03.02.17.002

€. 24.888,00

€. 20.400,00

€. 4.488,00

2025

510

1.03.02.17.002

15. dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati:
-------

16.

sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (link);
all’Albo Pretorio del Comune di Venafro (link);
sul profilo del Committente al link www.comune.venafro.is.it > L’Amministrazione > Amministrazione trasparente > Bandi di gara
e contratti > Accedi alla Sezione dei Bandi di gara > cartella riferita alla gara (link);

dare atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione
della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 11 del 21/01/2022 R.U.S.
Registro di Settore 2 del 21/01/2022

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Appalto del Servizio di tesoreria comunale per un periodo dal 01/03/2022 al 31/12/2025, ai
sensi art. 1, comma 2, lettera b) legge 120/2020 come modificata dalla legge 108/2021. Determinazione a contrarre,
approvazione atti di gara.
CIG:
Descrizione Capitolo: CONTRIBUTO ANAC PER GARE D'APPALTO
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altre spese per
1.03.02.16.999
01.06
902
2022
servizi amministrativi
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
4
77
30,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Codice Fiscale: 97584460584
- P.Iva: 97584460584

Venafro, lì 21/01/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 40 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 21/01/2022.
Venafro, lì 21/01/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 21/01/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

