
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIZIONE Dl UNA 

PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL VIGENTE DECRETO 

LEGISLATIVO N. 50/2016, DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA Dl RICHIESTA 

Dl OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl 

TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2027 

 

Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

 
  ORIGINALE 

  COPIA 

di determina del Responsabile dell’Area Finanziaria 

 
 

N° 336 / 2022 /Reg.Gen. 
 

 

L’anno Duemilaventidue, addì Tredici del mese di Dicembre nella Casa Comunale, la sottoscritta 

Angela IANNACCONE, Responsabile dell’Area Finanziaria, giusto decreto n°2 dell’8/02/2021, 

come confermato dal Commissario Prefettizio prot. n°3615 del 20/10/2021 e, quindi, legittimata a 

svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

visto il D. Lgs.165/2001; 

visto il D. Lgs.267/2000; 

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 



IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

 PREMESSO che: 

 l'Ente contraente è incluso nella Tabella A annessa alla Legge n. 720/1984 ed è pertanto sottoposto al 

regime di tesoreria unica, di cui alla medesima legge ed ai decreti del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985 

e 22 novembre 1985;  

 L'Ente rientra nel nuovo sistema di tesoreria unica, introdotto dall'Art. 7 del Decreto Legislativo n. 

279/1997 e che quindi dovrà essere espletato con i criteri indicati dalla circolare del Ministero del Tesoro 

n. 50 del 18.06.1996; 

 la Convenzione in essere fra il Comune e l'attuale Tesoriere è scaduta in data 30/06/2022 ed è stata 

prorogata tecnicamente fino al 31/12/2022; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente, al fine di non pregiudicare l'ordinaria operatività dell'Ente 

Comunale, nonché al fine di salvaguardare la propria solidità finanziaria, procedere senza indugio, a dare corso 

all'espletamento delle procedure inerenti il bando di gara per l'affidamento del servizio mediante procedura 

aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 05/12/2022, con la quale, ai sensi dell'articolo 210 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii., è stato approvato lo schema di Convenzione inerente 

l'affidamento del servizio di tesoreria in argomento; 

 

VISTO: 

 l'articolo 164, comma 2, del Decreto Legislativo n.60/2016 il quale testualmente recita: "Alle procedure di 

aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto 

compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai 

principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento. Omissis"; 

 l'articolo   30,  comma  1,   del    Decreto   Legislativo   n.  50/2016   il  quale  testualmente    recita:  

"L 'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente 

codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, 

altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità 

con le modalità indicate nel presente codice. Omissis"; 

 il comma 1 dell'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 

e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00; 

 l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che modifica l'articolo 23ter, 

comma 3, del Decreto Legge n. 90/2014 disponendo che i Comuni possono procedere autonomamente per 

gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro senza l'obbligo di ricorso alle 

Centrali Uniche di Committenza, fatti salvi gli obblighi di acquisto con convenzioni e mercato elettronico; 

 

PRESO ATTO del rispetto delle suddette disposizioni, dei limiti di importo previsti e quindi della necessità di 

provvedere autonomamente all’affidamento del servizio su indicato; 

 

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 502, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che modifica 

l'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 nel modo seguente: "omissis, le altre amministrazioni pubbliche 

di cui all’'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a l.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero  di procedere all'aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione 

Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere 

all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, nel caso in cui nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o per irregolarità formali, opportunità, 

convenienza ecc. senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; il contratto potrà essere  

 

 



prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 

un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei); 

 

DATO ATTO che: 

a. ai sensi dell'articolo 65 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, convertito con la Legge n. 77 del 17 

luglio 2020, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo 

all'ANAC di cui all'art. 1 comma 65 legge n. 266/2005; 

b. in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all'ANAC il Codice di 

identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo 

Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico Z4939OA8DE; 

c. ai sensi della Legge n. 136/2010 sussiste l'obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna 

transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, 

della medesima legge; 

d. la procedura per l'aggiudicazione del contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio in oggetto trova 

copertura finanziaria alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 3 

"Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" (cap. 770140 art. 25 — Spese 

diverse per il servizio di Tesoreria); 

e. non si prevedono spese per le pubblicazioni del bando di gara; 

 

DATO ATTO che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto 

sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Schema di Convenzione, Disciplinare di gara e relativi 

allegati; 

 

PRESO ATTO della peculiarità del servizio riservato a specifici operatori economici nonché dell'esiguità 

dell'importo a base di gara, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura, si reputa opportuno non 

richiedere la presentazione della garanzia provvisoria; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida 

ANAC n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è la 

D.ssa Angela Iannaccone, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Postiglione; 

 

RITENUTO di pubblicare il bando di gara con le seguenti modalità: 

 sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune; 

 sulla piattaforma elettronica MEPA; 

 

DATO ATTO che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione 

dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'articolo 98 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con le 

medesime modalità di cui sopra; 

 

PRESO ATTO che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge per l 

'Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace a seguito 

dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'articolo 32, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e del vigente Piano triennale 

della Prevenzione della Corruzione del Comune di Postiglione, l'inesistenza di conflitti di interesse, anche 

potenziale, derivante dal presente atto; 

 

VISTO l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrarre 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: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il 

pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori; 

b. l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono 

riportate nello schema di convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 

05/12/2022 e nel disciplinare di gara allegato al presente atto; 

c. la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, nell'ambito del mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016 con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

RITENUTO pertanto di stabilire che: 

 è opportuno indire, per il servizio di tesoreria, una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni" per un 

importo a base di gara pari ad € 15.000,00 oltre I.V.A. se dovuta, con aggiudicazione in base all'articolo 

95, commi 2, del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato 

l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei 

criteri indicati nel disciplinare di gara per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027;  

  il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato e perfezionato con le modalità e nelle 

forme previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (scrittura privata soggetta a 

registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nello schema di 

convenzione;  

  per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze; 

 

RITENUTO ALTRESÌ di stabilire: 

 che per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a. di idoneità professionale: 
     iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara (da indicarsi nella parte IV, sezione A del DGUEe iscrizione in un registro 

commerciale). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito  abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del 

Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, o autorizzazione a svolgere 

l'attività bancaria di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 385 del 01.07.1993 ed in possesso 

dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del citato Decreto Legislativo, ovvero abilitazione equiparativa 

ai sensi di specifica disposizione normativa vigente (da indicarsi nella parte IV, sezione A del DGUEe 

— necessità di autorizzazione particolare). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale e stabilito. 

b. di capacità tecnica e professionale: 

     di aver svolto nell'ultimo triennio (anni 2019, 2020 e 2021) e per ciascun anno solare, il servizio                                           

di tesoreria comunale per almeno 3 (tre) Comuni nel territorio regionale.    

     che i criteri di aggiudicazione del servizio sono definiti nel disciplinare di gara, allegato alla   presente 

determinazione; 

 

VISTO l'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull’ ordinamento 

degli Enti Locali; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

1) DI INDIRE, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 

del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, tramite il mercato elettronico della P.A. (MEPA), per 

l'affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027 per un importo a base di 

gara pari ad € 15.000,00 oltre I. V.A.  (€ 3.000,00 annui) e che a detto importo, per gli anni 2023 e 2024, può 

farsi fronte con gli appositi stanziamenti già disponibili sui capitoli di spesa del Bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024; 

2) DI DARE ATTO che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze; 

3) DI PROCEDERE alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2, del 

medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di 

Gara, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027; 

4) DI PROCEDERE all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché valida e ritenuta 

congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento 

rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte 

pervenute, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

5) DI DARE ATTO che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti 

pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

6) DI APPROVARE gli schemi di Bando di Gara e di Disciplinare di gara con i relativi allegati, che vengono 

depositati agli atti: 

i. Allegato 1 — facsimile della Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative; ii. Allegato 2 - DGUEe 

in formato .pdf; iii. Allegato 2bis - DGUE integrativo (dichiarazioni integrative al DGUEe); iv. Allegato 3 — 

Facsimile della Dichiarazione del soggetto ausiliario; v. Allegato 4 — Facsimile dell'Offerta tecnica; vi. 

Allegato 5 — Facsimile dell'Offerta economica; 

7) DI PROCEDERE alla pubblicazione del bando di gara come specificato in premessa; 

8) DI DARE ATTO che, ai sensi del terzo comma dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, è fissato il termine ridotto di 

15 giorni per la ricezione delle offerte dalla data di invio del bando di gara, attesa l’urgenza di aggiudicare il 

servizio de quo;  

9) DI DARE ATTO, altresì, che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del 

Decreto Legislativo n. 50/2016, in modalità elettronica con le modalità e nelle forme previste sul MEPA 

(scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso); 

10) DI PRENOTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Decreto Legislativo n 267/2000 e del punto 5.4 del 

principio contabile applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, l'importo 

presunto di € 3.0000 annui, oltre l'importo dell'I.V.A., sul Bilancio di previsione 2022/2024 - Capitolo 770140 

art. 25, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione e 

altresì prevista nei futuri bilanci di previsione per tutto il periodo di vigenza del contratto; 

11) DI DARE ATTO che, che ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e nel rispetto delle 

Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della 

presente procedura è la D.ssa Angela Iannaccone, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di 

Postiglione; 

 
DI dare altresì atto, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente 

procedimento e che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole di regolarità tecnica, attestante 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

 

 
Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

f.to  Dott.ssa Angela Iannaccone 

 

 
  

 



 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

 

VISTO, si attesta: 

• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto; 

• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio 

del corrente esercizio del medesimo indicato. 

 

Lì, 13/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to  Angela IANNACCONE 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e 

di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì, 13/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Angela IANNACCONE 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 13/12/2022 e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì, 13/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

f.to Michele CURCIO 

 

 


