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Determina a contrarre per l'affidamento , ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 
50/2016, mediante procedura negoziata, del servizio di Tesoreria comunale per il 
quinquennio 2022-2027 - CIG ZF737109F4           

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
Premesso che: 

 

- con provvedimento sindacale n. 12 in data 17 settembre 2021 il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dei servizi dell’area contabile ed economico-finanziaria; 

 
- con deliberazione consiliare n. 4 del 31 gennaio 2022 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022/2024 redatto secondo il principio di armonizzazione di cui al D. Lgs. 
118/2011; 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23.03.2022 sono stati assegnati ai 
responsabili dei servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2022; 

 
Premesso, inoltre, che in data 31.03.2022 è scaduta l’attuale convenzione per la 

concessione del servizio di Tesoreria Comunale, con l’attuale Tesoriere Unicredit Banca 
S.p.A. prorogata fino al 30.9.2022 giusta determinazione n. 129/19 del 20.4.2022; 
 

Vista la deliberazione del C.C. n. 13 del 27.04.2022 con la quale si è proceduto ad 
avviare la procedura per l’affidamento in oggetto, approvando la bozza di convenzione per 
la gestione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2022 – 2027; 

 
Visto il successivo esito della procedura di gara che è stato esplicitato nel seguente 

iter amministrativo:  
 
• con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 152/2022 dell’11.05.2022 
è stata avviata la procedura di gara con la determinazione a contrarre per l’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, del 
servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2022-2027;  
• con verbale del 1.7.2022 che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale si è preso atto dell’assenza di offerte per la procedura in parola, dichiarando 
deserta la gara;  
 
 Vista la bozza di nuova convenzione di tesoreria, approvata con DCC n. 25 in data 
27.07.2022, per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2022 – 
2027; 
 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara 
per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale; 
 

Richiamato l’art. 208 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce che l’affidamento 
del servizio di tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica 
stabilite nel Regolamento comunale di contabilità, con modalità che rispettino i principi 
della concorrenza; 
 

Dato atto che attualmente non vi è alcuna norma che consenta il rinnovo 
contrattuale; 
 

Visto l’art. 36 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 



2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che stabilisce che le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 

per i lavori, alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di 
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione 
di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

 
c) ….omissis… 

 
Visto l’art. 68 c. 2 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.05.2021, che prevede che 
“l'affidamento del servizio di Tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di 
convenzione deliberato dal competente organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza 
pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni.” 
 

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il quale prescrive che la 
stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento 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; 
 

Considerato che: 
 

 con il contratto in oggetto si intende affidare il servizio di tesoreria comunale ai 
sensi del Titolo V della Parte II del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, del D. Lgs. 
18.04.2016, n. 50, del Regolamento comunale di contabilità, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.05.2021 e s.m.i. e delle altre 
leggi in materia; 

 
 il contratto avrà la durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di stipula 

della convenzione; 
 

 il contratto sarà stipulato con oneri a totale carico dell’aggiudicatario in forma 
pubblico amministrativa e soggetta a registrazione; 



 
 il servizio di tesoreria verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del D. Lgs. 50/16. L’aggiudicazione 
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/16; 

 
 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) e b), del D. Lgs. 50/16, mediante procedura negoziata, del servizio di 
tesoreria comunale per un periodo di cinque anni allegato alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale che fissa tempi e modalità della procedura di gara, 
sotto la lett. A)  ed il modello di istanza di manifestazione di interesse allegato alla 
presente sotto la lett. B); 

 
Ritenuti il predetto avviso e l’istanza di manifestazione di interesse meritevoli di 

approvazione; 
 
Visto altresì il disciplinare di gara e i relativi allegati indicati sotto le lettere da c) ad 

f) che vengono acclusi alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale e ritenutili meritevoli di approvazione;   

 
Visti il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e il decreto legislativo 

18.04.2016, n. 50; 
 

DETERMINA 

 
1. di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 
2. di prendere atto e di fare proprio il verbale in data 1.7.2022 di esito di gara andata 

DESERTA;  
 

3. di indire una nuova procedura negoziata per la scelta del contraente per l’affidamento 
del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2022 – 2027; 

 
4. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) e b), del D. Lgs. 50/16, mediante procedura negoziata, del 
servizio di tesoreria comunale per un periodo di cinque anni e il modello di istanza di 
manifestazione di interesse che si allegano alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale, sotto le lett A) e B). 

 
5. Di approvare il disciplinare di gara e i relativi allegati indicati sotto le lettere da C) ad F) 

che vengono acclusi alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale 

 
6. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità 

di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque 
previste nell’avviso di indagine di mercato per l’affidamento in concessione, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b), del D. Lgs. 50/16. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

FIRMATO DIGITALMENTE 
FERRARA d.ssa Alessandra 


