
 

 

  

Impegno 

  
AREA FINANZIARIA  

  

  

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  
  

Num. 32  Num Protocollo 
_____________ 

Data 06/10/2017  Data Protocollo 
_____________  

  
  

Num. Generale 647  
  
  

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del comune di 

Casaluce avente durata presumibile dal 1.1.2018 al 31.12.2021 - indizione di gara - 
determinazione a contrarre  

  

Trasmesso all’ufficio ragioneria in data ________________ 

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza con visto_______________in 
data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

  

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del comune di Casaluce avente 

durata presumibile dal 1.1.2018 al 31.12.2021 - indizione di gara - determinazione a 

contrarre- 

CIG 7226273D1D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

  visto il d.lgs. 50/2016; 

    visto lo statuto comunale; 

  visto il vigente regolamento di contabilità; 

  visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 

  visto il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

  visto il decreto del sindaco n. 12 in data 01.07.2013 con il quale è stata  attribuita al 

sottoscritto la responsabilità del servizio finanziario; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n°64 del 30/12/2016 esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale: 

 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di 

Casaluce 1 previo espletamento di gara ad evidenza pubblica; 

 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il 

suddetto periodo; 

 sono stati demandati alla sottoscritta responsabile gli adempimenti necessari a dare 

attuazione al provvedimento 

 

 Vista e richiamata, altresì, la propria precedente determina n°1084 del 30.12.2016 con la 

quale, ha disposto la proroga del servizio alla tesoreria comunale in carica, a tutto il 31.12.2017, 

nelle more dell’espletamento delle procedure di gara; 

 

 Dato atto che, pur avendo, il Consiglio di Stato, qualificato il contratto di Tesoreria come 

rapporto concessorio e non appalto di servizi (sentenza 6.7.2011, n°3377), il D. Lgs. 50/2016 ha 

chiarito definitivamente, seppure in via indiretta, che l’attività di tesoreria è da considerarsi un 

appalto di servizi del quale, peraltro, diretto ed unico beneficiario è l’Amministrazione pubblica non 

essendovi alcuna prestazione rivolta in via diretta ai cittadini;   

 

 Considerato, pertanto, che il servizio di Tesoreria ricade nell’ambito di applicazione del 

codice dei contratti atteso che lo stesso non sembra ascrivibile agli appalti esclusi;  

 

 visto l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 il quale precisa 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, la forma e le clausole essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. 

 Tenuto conto che: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle 

entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all’Ente oltre alla custodia di titoli e valori; 

 l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata dal C.C. 

con delibera n°64 del 30.12.2016, immediatamente eseguibile, e negli schemi di bando di 

gara e disciplinare di gara allegati al presente atto 

 la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le 



 

 

prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e tutti gli allegati al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che il contratto ha un valore determinato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 

35 – comma 14, lettera b) – del D. Lgs. 50/2016 di €. 15.000,00 oltre Iva annui per un totale 

complessivo presunto di euro 60.000,00 

 

 Visto e richiamato: 

  l’art. 208 e ss. Del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

  il D.Lgs. n° 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Servizio di 

Tesoreria, da cui si evince che l’affidatario del servizio deve essere in possesso dei requisiti 

specifici per poter svolgere detta tipologia di attività;  

 

 Considerato che occorre, dunque, procedere all’indizione di una gara per l’affidamento del 

servizio di Tesoreria avente durata presumibile dal 1.1.2018 al 31.12.2021 tramite procedura aperta, 

ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 18.4.2016, n.50, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 – comma 2 - del suddetto D. Lgs. ; 

 

 Ricordato che, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte le 

proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi; 

 

 Preso atto  che per il servizio di tesoreria, inteso come servizio bancario a connotazione 

pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del 

codice identificativo di gara (CIG) al momento dell’avvio della procedura di affidamento (cfr. 

determinazione AVCP n° 4 del 7 luglio 2011, par. 4.2 “Servizio di tesoreria degli enti locali”); 

 

 Rilevato che si è proceduto ad acquisire il seguente codice identificativo di gara (CIG): 

7226273D1D; 

 

 Visti i seguenti documenti di gara: 

 lo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 23.10.2015 

(allegato A); 

 il bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, mediante gara 

informale, esperita con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’amministrazione ai sensi dell’art. 95 - comma 2 - del D.Lgs. n. 50/2016 (allegato B); 

 il disciplinare di gara (allegato C) 

 Ritenuti gli stessi conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l’affidamento del 

servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità; 

 Ritenuto pertanto necessario approvare gli stessi per procedere all’affidamento del servizio 

in questione; 

 Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando 

e del disciplinare di gara, con i relativi allegati, all’Albo Pretorio on line del Comune oltre che sul 

sito istituzionale del Comune: www.comune.casaluce.ce.it, sulla piattaforma ASMECOMM e, per 

estratto, sulla Gazzetta Ufficiale ed  tal fine è stato acquisito, dalla Lexmedia srl – concessionario 

IPZS spa CF/PI 09147251004, n. 5660 del 04/10/2017 di euro 528,11 per la pubblicazione sulla 

GURI  

 

 Dato Atto Che: 

http://www.comune.casaluce.ce.it/


 

 

 la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le 

società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di 

accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta 

strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le 

funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici››; 

 

 in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di 

appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di 

ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici 

che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di 

gara; 

VISTO il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati; 

VISTA  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 8.9.2016, esecutiva a norma di legge, ad 

oggetto “Adesione all’ASMEL   

 la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 8.9.2016, di adesione 

all’accordo consortile, e sottoscrizione quote societarie  di cui articolo 33 del Codice degli 

Appalti tra gli Enti associati ASMEL; 

VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore; 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e 

di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di 

committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti l’indizione della procedura di 

gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate 

negli allegati Atti di Gara precisando che: 

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.  

2. Le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;  

3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Casaluce trasmette ad ASMEL 

consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei 

concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara,  manlevando ASMEL consortile 

S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:  

 Bando di Gara e Disciplinare di Gara 

 Allegati; 

4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto 

dalla stessa Stazione Appaltante è  7226273D1D; 

5. Restano a carico del Comune di Casaluce il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 30,00; 

6. ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le 

modalità indicate nel Disciplinare di Gara; 

7. il corrispettivo per i servizi di committenza, determinazione e nota dell’amministratore delegato 

acquisito con il prot n.11523/2016, è così ripartito: 

 l’uso della piattaforma telematica Asmecomm è imputato, nella misura dello 0,35% 

dell’importo a base di gara, pari a € 210,00 sulle economie di gara e comunque nei limiti 

delle stesse. Tale importo sarà liquidato alla Centrale di Committenza a seguito della 

rimodulazione del quadro economico conseguente all’aggiudicazione; 

 

 tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 

50/2016  sono remunerate con una somma a carico dell’aggiudicatario pari all’1% (uno 



 

 

per cento) dell’importo a base di gara corrispondente a € 600,00. L’Aggiudicatario si 

impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la 

sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma 

digitale che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e 

della ricevuta del destinatario a comprova.  

8. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla 

normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere 

all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del 

contratto; 

 

D E T E R M I N A 

1) Dare atto che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 

30.12.2016 

 

2) Esperire,  per le ragioni sopra esposte, una gara per l’affidamento in concessione del servizio di 

tesoreria per il Comune di Casaluce, avente durata presumibile dal 1.1.2018 al 31.12.2021, 

rinnovabile per un periodo di uguale durata. 

 

3) Stabilire in complessivi € 60.000,00 oltre iva l’importo a base di gara, calcolato come valore 

presunto del servizio con imputazione al capitolo 1133.6 . 

 

4) Assumere, quale criterio di selezione delle offerte, il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 – comma 2 - del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50. 

 

5) Approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto: 

 lo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 23.10.2015 (allegato 

A); 

 il bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale mediante gara informale, 

esperita con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione 

ai sensi dell’art. 95 - comma 2 - del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (allegato B) 

 il disciplinare di gara (Allegato C)  

6) Indire per il giorno 22.11.2017 la Gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale 

per il periodo sopraindicato. 

 

7) Dare atto che il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e nella 

sezione Bandi nel sito del Comune (www.comune.casaluce.ce.it) nonché sulla piattaforma 

Asmecomm www.asmecomm.it nella sezione “Procedure in corso” e, per estratto, sulla 

Gazzetta Ufficiale 

 

8) Dare atto che tutta la documentazione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere 

presentata all’ufficio protocollo del Comune di Casaluce entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 15.11.2017. 

 

9) Dare atto che il fine, l’oggetto e le modalità di scelta del contraente si evincono dalla presente 

determinazione e che le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le clausole indicate nel 

disciplinare di gara e nella convenzione approvata con deliberazione consiliare del Comune di 

Casaluce n° 64 del 30.12.2016. 

 

10) Dare atto, altresì, che la responsabile unica del procedimento è la sottoscritta responsabile del 

http://www.comune.casaluce.ce.it/
http://www.asmecomm.it/


 

 

servizio finanziario 

 

11) Stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

 

12) Dare  seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 

 

13) Approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

14) Dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e 

di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso l’albo pretorio online del Comune, 

sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi 

informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale; 

 

15) Provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33; 

 

16) Provvedere a pubblicare, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del 

codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi 

atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 

all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

 

17) Pubblicare, nella stessa sezione di cui al precedente punto 15), la composizione della 

commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i 

resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione; 

 

18)  Impegnare  nel bilancio di previsione 2017 la spesa per l’importo di € 30,00 per contributo 

AVCP al capitolo 13217.2 “oneri finanziari”; 

 

19)  Impegnare, altresì, e liquidare anticipatamente la spesa per la pubblicazione del bando di gara 

l’importo di € 528,11 CIG Z50202E82C alla Lexmedia srl IPZS spa CF 09147251004 sede 

legale via F. Zambonini iban IT72O03069 03218 1000 0000 5658, 26 00158 Roma mediante 

imputazione al capitolo 13217.2  ; 

  

20) Imputare sulle maturande economie di gara, i costi per l’uso della piattaforma telematica, nella 

misura dello 0,35% dell’importo a base di gara, pari a € 210,00 

 

21) Recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere al pagamento 

del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a 

r.l., fissato nella misura dell’1 % sull’importo a base di gara, pari a € 600,00; 

 

22) Obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia 

provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di 



 

 

ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto; 

 

23) Obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non provveda al pagamento del corrispettivo in favore di 

Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto 

all’aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;  

 

24) Impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la proposta di 

aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione 

della procedura di gara; 

 

25) Provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per 

quanto di rispettiva competenza; 

 

26) Trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di 

competenza. 

 

                 Il responsabile dell’Area Finanziaria 

         (Dott. ssa Angela Maria Moccia)  

 



 

 

  

  

Per copia dell’originale 

  

Casaluce, 10/10/2017  
  Il Responsabile dell’Area  

   

  

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo 

comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  

Reg. N° 1067  

  

Casaluce, 11/10/2017  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to  

  

  

 

ATTESTAZIONE DI SPESE 

  

  

T.F.S.I. Capitolo Art. Importo Impegno Anno Numero Sub 

 

1. 3. 2.17.99 13217  002  528,11  2017  1320   

1. 3. 2.17.99 13217  002  30,00  2017  1321   

   

Casaluce, 06/10/2017  

  

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

f.to  

   

VISTO per la regolarità contabile attestante l’effettiva copertura finanziaria della 

presente determinazione, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, N°267, 

che, pertanto, in data odierna, diventa esecutiva. 

[ ] FAVOREVOLE 

[ ] SFAVOREVOLE  

in quanto ……………………………………………………………………………. 
   

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

f.to dr Angela Maria Moccia  

   

     

  
 


