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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 

    N.  305   del     24/11/2017 

 

OGGETTO:   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER UN PERIODO DI CINQUE 

ANNI. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.   

CIG   ZDB20E8A10.   

 

 

Il Responsabile del procedimento (RUP) Dott. Luigi Carbone 

PREMESSO 
 

 che attualmente il servizio di tesoreria dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio viene svolto 
dalla Banca  di Credito Popolare di Torre del Greco con sede in Torre del Greco, Corso 
Vittorio Emanuele, Palazzo Vallelonga e con sportello tesoreria enti presso la filiale di S. 
Sebastiano al Vesuvio; 

 che occorreva esperire una nuova gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del 
soggetto al quale affidare il suddetto servizio; 

 che con delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 06/07/2015 avente ad oggetto  
“D.P.R. 27 febbraio n. 97. Servizio di Tesoreria. Approvazione schema di convenzione” era 
stato approvato lo schema di convenzione che dovrà disciplinare i rapporti tra l’Ente Parco 
ed il soggetto aggiudicatario del servizio di tesoreria; 

 che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  e del Mare, con nota prot. 
0014633/PNM del 23/07/2015 acquisita al protocollo di questo Ente in data 23/07/2015 al 
prot. n. 3070, nell’ambito dell’attività di vigilanza ai sensi dell’art 9 della Legge 394/1991, 
aveva espresso parere favorevole sulla delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 
06/07/2015; 

 che con determina dirigenziale n. 189 del 27/08/2015, era stato disposto: 
 di indire gara ad evidenza pubblica con procedura ristretta ai sensi dell’art. 3 comma 

38 e dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 
servizio di tesoreria dell’Ente Parco nel periodo 2016-20120 e di approvare il 
capitolato tecnico; 

  di affidare al Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise 
l’espletamento delle procedure di gara in qualità di SUA (stazione unica appaltante); 
 

 che con determina dirigenziale n. 310 del 20/09/2016 ad oggetto ‘AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

TESORERIA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO. DETERMINA A 

CONTRARRE’ era stato approvato il Capitolato Speciale per l’affidamento del servizio di 
tesoreria per un quinquennio adeguato alla normativa di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
come richiesto dalla S.U.A.; 

 che con nota, prot. n. 4586 del 20/09/2016, l’Ente Parco aveva inviato  al Provveditorato 
per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, Stazione Unica Appaltante, la 
determinazione dirigenziale a contrarre n. 310 del 20/09/2016 ed il  Capitolato Speciale per 
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l’affidamento del servizio di tesoreria per un quinquennio, entrambi adeguati alla normativa 
di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 che con nota, prot. Ente Parco n. 5756 del 24/11/2016, inviata al Provveditorato per le 
Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, l’Ente Parco chiedeva alla Stazione Unica 
Appaltante lo stato di avanzamento delle procedure di gara come previsto dalla 
Convenzione Rep N. 7659 del 10/06/2014 e dall’Atto aggiuntivo n. 7765 del 25/09/2015; 

 che con nota, acquisita al protocollo dell’Ente Parco in data 01/12/2016 al prot. n. 5867,  la 
Stazione Unica Appaltante comunicava a questa Amministrazione di rimettere gli atti di 
gara; 

 che l’Ente Parco prendeva atto che il Provveditorato per le Opere Pubbliche per la 
Campania e il Molise riteneva di non dover procedere ad espletare, in qualità di SUA, le 
procedure di gara come invece è previsto dalla Convenzione sopracitata; 

 che l’Ente Parco, ritenuto di potere disporre autonomamente all’affidamento del servizio in 
parola, con determinazione dirigenziale n.  236   del    26/09/2017 procedeva a indire gara 
ad evidenza pubblica. 

 
 

CONSIDERATO 
 

 che con determina dirigenziale n. 236 del  26/09/2017, era stata indetta gara ad evidenza 
pubblica con procedura  aperta ai sensi ai sensi dell’art. 60  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per un periodo 
di cinque anni con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto; 

 che ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si era provveduto alla 
pubblicazione dell’Avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - Parte I, V 
Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 133 del 29/09/2017 dando atto che le offerte dovevano 
pervenire “entro il trentacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
Avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale – Contratti 
pubblici.”; 

 che è stato altresì pubblicato apposito avviso sulla home page del sito istituzionale dell’Ente 
Parco e che la documentazione di gara è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 
ufficiale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara  e Contratti”; 

  che con verbale redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Luigi Carbone, prot. 
int. n. 852 del 09/11/2017, il R.U.P. ha attestato che la procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di Tesoreria dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per un periodo di cinque anni è 
andata deserta in quanto non è pervenuta alcuna offerta entro il termine stabilito dal bando di 
gara  (ore 15.00 del 03/11/2017) , come risulta da verifica condotta presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Ente Parco; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 282  del   09/11/2017 con cui si è dato atto che la procedura 

di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per un periodo di 
cinque anni è risultata deserta per mancanza di concorrenti; 
 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 488 del 31/12/2016 ad oggetto ‘Proroga del Servizio di 
Tesoreria con la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco’’; 

 
 

DATO ATTO che 
-  la procedura di selezione è assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti D.Lgs. 18 

aprile 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 
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dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

-  l’art. 1, commi 502 e 503, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) 
modificativo dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 prevede la possibilità per le 
Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 1 gennaio 2016, di poter disporre micro 
affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, fuori l’obbligo di approvvigionamento 
telematico. 
 

VISTA la Legge 20/03/1975 n. 70; 
VISTA  la Legge Quadro sulle aree protette n. 394/91; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio; 

VISTO il D.P.R. 27/02/2003 n. 97, che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975 n. 70; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio 
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 16/07/2009 su cui il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell’ambito dell’attività di vigilanza ai sensi 
dell’art. 9 della legge 394 del 1991, con nota DPN – 2010 - 0000999 del 21/01/2010 acquisita al 
protocollo di questo Ente in data 29/01/2010 al prot. n. 509, ha espresso parere favorevole; 
 
VISTO in particolare il Capo IV  “SERVIZIO DI CASSA O DI TESORERIA” del D.P.R. 27 febbraio 

2003 n. 97; 
 
VISTO il D.Lgs. 1 aprile 1993 n. 385 “ Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e ss. 
mm. ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 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.”   e ss. mm. ii.; 
 
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 6/7/2015 avente ad oggetto : “D.P.R. 27 
febbraio n. 97. Servizio di Tesoreria. Approvazione schema di convenzione”; 
 
 
RITENUTO di dover procedere ad attivare la nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio 
di tesoreria; 

 

VISTO 

 l’art. 63  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 l’art. 50  - Affidamento del servizio di cassa o di tesoreria - del D.P.R 97/2003 al co. 1 
dispone che “il servizio di cassa o di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione, 
deliberata dall’organo di vertice, a imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, ai 
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”. 
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CONSIDERATO che la modalità di scelta del contraente deve consentire di apprezzare, oltre ai 
parametri di natura economica (tassi, valute, ecc.), la qualità e le capacità dell’aspirante tesoriere 
(presenza nel territorio, vicinanza alla sede dell’ente, esperienza acquisita, affidabilità ed efficienza 
tecnico-amministrativa, servizi assicurativi e finanziari offerti) e pertanto è necessario l’utilizzo del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente; 

CONSIDERATO che per quanto sopra descritto sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 
art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 2, 
lettera a)   del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

RITENUTO di espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  
ex art. 63  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Ente di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
RITENUTO di invitare a presentare la propria offerta, ai sensi dell’ art. 63, comma 6  del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, numero cinque operatori economici selezionati tra gli Istituti bancari dotati di 
almeno uno sportello presso i comuni dell’area protetta. 
Individuati i seguenti Istituti bancari: 
 

1. Banco di Napoli S.p.A. – con sede legale in Via Toledo, 177    80100 Napoli (NA); 
2. Credito Emiliano S.p.A. - con sede legale in Via Emilia S.Pietro, 4  42121 Reggio Emilia 
(RE); 
3. Unicredit S.p.A. - con sede legale in Via Alessandro Specchi, 16     00186 Roma (RM); 
4. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - con sede legale in Viale Altiero Spinelli 30  00157 
Roma (RM); 
5. Banca di Credito Popolare S.c.p.A. - con sede legale in Corso V. Emanuele, 92/100 "P.zzo 
Vallelonga"    80059  Torre Del Greco (NA). 

 
DATO ATTO che il valore stimato dell’appalto per il quinquennio, calcolato ai sensi del comma 14 
dell’art. 35 del D.lgs. 50/16, è pari a € 900,00 determinato sulla base del rimborso spese vive e di 
servizio nell’ultimo quinquennio; 

 
VISTA  la Delibera del Presidente n. 35 del 27/10/2016 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 
anno 2017”; 
 
VISTA la nota PNM-0005586 del 17/03/2017, acquisita al protocollo dell’Ente Parco al prot. n. 
1183 del 20/03/2017, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
approva il bilancio di previsione 2017; 
 
CONSIDERATO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal 
Responsabile del Servizio Contabile Dott. Luigi Carbone 
 

IL DIRETTORE F.F. 
Dott.ssa Rossella Barile 
 
VISTA l’istruttoria del R.U.P. Dott. Luigi Carbone 
 

DETERMINA 

-    di approvare tutto quanto riportato in premessa ed esposto nella narrativa; 
 
- di provvedere all’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio 

per un periodo di cinque anni mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara  ai sensi dell’ art. 63  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con aggiudicazione 
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secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
medesimo decreto; 
 

- di invitare a presentare la propria offerta, ai sensi dell’ art. 63, comma 6   del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, i seguenti operatori economici: 
 

1. Banco di Napoli S.p.A. - Via Toledo, 177    80100 Napoli (NA); 
2. Credito Emiliano S.p.A. - Via Emilia S.Pietro, 4   42121 Reggio Emilia (RE); 
3. Unicredit S.p.A. - Via Alessandro Specchi, 16     00186 Roma (RM); 
4. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Viale Altiero Spinelli 30  00157 Roma (RM); 
5. Banca di Credito Popolare S.c.p.A. - Corso V. Emanuele, 92/100 "P.zzo 

Vallelonga" 80059 Torre Del Greco (NA). 
 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Luigi Carbone quale 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono a 
cura del Responsabile Unico del Procedimento, per conto del Responsabile della 
trasparenza, le pubblicazioni di rito di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 
- di  dare atto che il valore stimato dell’appalto per il quinquennio è pari a € 900,00 e che il 

CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio è:  ZDB20E8A10; 
 

- di approvare il Disciplinare di Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente Parco 
Nazionale del Vesuvio per un periodo di cinque anni allegato alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 

- di approvare il Capitolato Tecnico (Allegato 2), il modello di Richiesta di partecipazione e 
dichiarazione sostitutiva (Allegato 3), il modello di autodichiarazione idoneità morale 
(Allegato 3/bis), il modello di Offerta tecnica (Allegato 4), il modello di Offerta economica 
(Allegato 5), il Patto di Integrità (Allegato 6), lo schema di Convenzione di Tesoreria 
(Allegato 7) e il modello di Lettera di invito (Allegato 8) allegati alla presente 
determinazione; 
 

- di pubblicare, il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente Parco dando atto che, a 
norma dell’art. 331 del D.P.R. n. 207/2010, l’esito dell’affidamento verrà reso pubblico 
tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale www.epnv.it; 
 

- di pubblicare il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico, lo schema di Convenzione di 
Tesoreria, il Patto di Integrità e gli altri atti approvati con il presente provvedimento, sul sito 
istituzionale www.epnv.it  nella sezione "Trasparenza";  
 

- di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per il rischio di interferenza in quanto, 
in conformità all’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., per le modalità di 
svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI trattandosi di un servizio di 
natura intellettuale e svolti all’esterno delle strutture dell’Ente Parco; 
 

- che il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata. 

 
 


