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COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Provincia di Napoli) 

CAP: 80020                                                                                       P.I. 
01251551212 

 

II SETTORE    
SERVIZIO BILANCIO & PROGRAMMAZIONE 

 
Determinazione n. 26 del 18/06/2014 N. 463R.G.                  

 OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale per anni cinque -  Art. 57 del D. Lgs. 
163/2006 e smi -  Determinazione a contrarre. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Premesso che con deliberazione del C.C. n. 21 del 4.11.2013 si approvava lo schema di 
convenzione per l’espletamento del servizio di tesoreria comunale per anni 5 ai sensi dell’art. 210 
del d. lgs. 267/2000; 
Richiamate le seguenti proprie determinazioni  

- n. 48 del 16.12.2013 di indizione della procedura aperta; 
- n. 7 del 04.03.2014 di indizione della procedura aperta – secondo esperimento; 

Evidenziato che entrambi gli esperimenti hanno avuto esito negativo, in quanto nel primo è 
pervenuta una sola offerta, mentre nel secondo non è pervenuta alcuna offerta; 
Visto che attualmente il servizio è svolto in regime di proroga, come da determinazioni di 
affidamento n.52 del 18.12.2013 R.G. 901 e n.16 del  02.04.2014 R.G. 246 
Considerata la necessità e l'urgenza di affidare il servizio di tesoreria e che, ai sensi dell'articolo 
57, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006), ricorrono i presupposti per 
l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; 
Dato atto che lo stesso articolo prevede che nella procedura negoziata che segue la gara andata 
deserta non possano essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto; 
Visto il comma 6 dell'art. 57 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. che prevede: 

- di selezionare per la procedura negoziata, sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal 
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, almeno tre operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei; 

- di scegliere l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose secondo il 
criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa 
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di 
uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando; 

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/00 prevedente che la stipulazione dei contratti debba essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: 
- il fine che il contratto intende perseguire; 
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
Precisato: 
- che il fine perseguito è costituito dall'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per anni  

cinque, come disciplinato dalle vigenti normative in materia; 
- che la forma del contratto è la stipula della convenzione al cui schema, come sopra approvato, si  

rinvia per l’oggetto e le clausole regolanti il rapporto; 
- che le modalità di scelta del contraente è quella contemplata dall'art. 57 del Codice degli Appalti 

(D. Lgs. 163/2006), relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara; 

Precisato inoltre: 
- che l'individuazione del soggetto al quale affidare il servizio verrà effettuata secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite valutazione comparativa delle offerte 
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tecnico-economiche pervenute, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti; 

- che l'affidamento del servizio potrà avvenire anche in caso di presentazione di una sola offerta 
valida; 

Visto lo schema della lettera di invito contenente le norme di disciplina della gara  e relativi allegati 
predisposti dal Responsabile del Servizio, da inoltrare agli operatori economici da consultare 
nell'ambito della procedura negoziata; 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia; 
Visto che l’appalto in oggetto rientra nell’applicazione del protocollo di legalità sottoscritto dal 
Sindaco con la Prefettura di Napoli in data 16.12.2008, approvato con deliberazione di G.C. n. 154 
del 19.12.2008, perché di importo superiore a 50.000 euro; 
Vista la deliberazione 5 marzo 2014 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, pubblicata nella G.U.R.I. S.G. n. 113 17.5.2014 “Attuazione dell’articolo 1, 
commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, per l’anno 2014”, e le relative istruzioni operative 
presenti sul sito informatico della stessa Autorità; 
Considerato che, in esecuzione della citata deliberazione 5.3.2014 dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, questa stazione appaltante, in relazione alla gara in 
oggetto, è tenuta al pagamento della contribuzione pari a € 225,00, che sarà versata entro la 
scadenza che sarà indicata nel bollettino MAV; 
Dato atto che in relazione alla presente determinazione sono stati espressi: 
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

da parte del responsabile del servizio Programmazione e Bilancio ai sensi dell’art. 147 bis c.1 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;   

- il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio  Programmazione e 
Bilancio che ha anche apposto il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 
bis c.1 e 151 c.4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

che si riportano in calce; 
D E T E R M I N A 

1) di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell'articolo 57, comma 2, lettera a), del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006), per 
l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per anni cinque, individuando gli operatori 
economici da consultare e selezionare con le modalità previste al comma 6 del citato  articolo 
57; 

2) di adottare per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 83 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006); 

3) di approvare lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata e relativi allegati; 
4) di dare atto che: 

- all'aggiudicazione si provvederà con successivo e specifico atto, previa esame della 
documentazione e delle offerte da effettuarsi da parte di apposita commissione; 

- la commissione sarà nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte; 

- all'aggiudicazione si potrà procedere anche in caso di presentazione di una sola offerta sempre 
che sia valida, attesa la necessità e l’urgenza di affidare il servizio; 

5) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata già impegnata agli 
appositi capitoli dei bilanci futuri in corrispondenza dei relativi anni finanziari;.  

6) di impegnare altresì  la somma complessiva di €  225,00  al Cap. 152 del bilancio 2014, in 
gestione provvisoria,  quale contributo dovuto all’’AVCP;   

7) di dare atto altresì che il responsabile del competente servizio provvederà alla stipula della 
convenzione con l’operatore economico che risulterà aggiudicatario dell’appalto, alle condizioni 
di cui al bando e schema di convenzione come sopra approvati; 

F.to all’originale:     
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO         
         (Dr. Pasquale De Matteo Manzo)  
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 OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale per anni cinque -  Art. 57 del D. Lgs. 

163/2006 e smi -  Determinazione a contrarre. 
 
 
 

CONTROLLO DI  REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

   Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio procedente esprime il 
parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 47 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del 
regolamento comunale dei controlli interni attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
Addì, 18/06/2014 
F.to all’originale:                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                       (Dr. Pasquale De Matteo Manzo) 

 

 

CONTROLLO DI  REGOLARITA’ CONTABILE 

In relazione al presente atto il sottoscritto responsabile del servizio Programmazione e Bilancio 
esprime parere favorevole di regolarità contabile e lo vista attestandone la copertura finanziaria ai 
sensi degli artt.147 bis e 151 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
Addì, 18/06/2014 
F.to all’originale:                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                                                                                       PROGRAMMAZIONE & BILANCIO 
               (Dr. Pasquale De Matteo Manzo) 

 

PUBBLICAZIONE 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo 

Comune per un periodo di  15 giorni consecutivi a partire dal 18/06/2014 
Addì 18/06/2014 
                                                                                                                   IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                     ___________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


