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OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DEL COMUNE DI VERGHERETO DAL 01.10.2016 AL 31.12.2020. DETERMINA A 
CONTRATTARE . CIG: Z221B58DFE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Stefano Severi

PREMESSO CHE, a seguito delle precedenti due gare andate deserte, il Consiglio Comunale 
di Verghereto con propria Deliberazione n. 34 del 27.09.2016, immediatamente esecutiva, e 
per le motivazioni in essa contenute, ha approvato ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 
un  nuovo  schema  di  convenzione  per  l’affidamento  in  gestione  del  servizio  di  tesoreria 
comunale   per  il  periodo 01.10.2016 –  31.12.2020,  apportando  alcune  modifiche  ritenute 
necessarie rispetto allo schema di convenzione approvato con propria delibera di Consiglio 
Comunale n. 43/2015 e 4/2016;

CONSIDERATO CHE con la suddetta Deliberazione viene demandato al Responsabile del 
Settore  Entrate  Tributarie  e  Servizi  Economico  Finanziari  di  valutare  se  sussistono  le 
condizioni necessarie per dare esecuzione ad una nuova procedura di affidamento diretto del 
servizio di tesoreria Comunale di Verghereto per il periodo 01.10.2016 – 31.12.2020, ai sensi 
dell’art.  36  c.  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  invitando  l’attuale  Tesoriere  del  Comune  di 
Verghereto: Cassa Dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A; 

VISTO  l’art.  192,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.  il  quale  dispone  che  la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa, indicante:
a. il fine che con  il contratto si intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016:
 art. 166, riguardo il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche;
 art.  164  c.  2,  il  quale  dispone  che  alle  procedure  di  aggiudicazione  di  contratti  in 

concessione di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella 
parte I e nella parte II del Codice degli appalti pubblici;

 art.  30  c.  1  del  D.Lgs.  n.  50  del  18.04.2016  il  quale  stabilisce  che  l’affidamento  e 
l’aggiudicazione  di  concessioni  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità;

 l’art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il quale determina che il nuovo Codice degli 
appalti pubblici si applica agli appalti di servizi superiori alle soglie comunitarie definite 
dallo stesso articolo;

 l’art. 36 cc. 1- 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 i quali stabiliscono le caratteristiche e le  
modalità per ricorrere alle procedure ordinarie per l'affidamento e l'esecuzione di servizi 
di importo inferiore alle soglie comunitarie, conformemente ai principi dettati dall’art. 30, 
nonché  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  e  in  modo  da  assicurare  l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

RICHIAMATI INOLTRE:
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 l’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 il quale testualmente recita:

 “Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
a)  per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una  

banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1°  
settembre 1993, n. 385;

b) per  i  comuni  non  capoluoghi  di  provincia,  le  comunità  montane  e  le  unioni  di  
comuni,  anche  a  società  per  azioni  regolarmente  costituite  con  capitale  sociale  
interamente  versato  non inferiore  a  cinquecentomila  euro,  aventi  per  oggetto  la  
gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che  
alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate  dello  svolgimento del  medesimo  
servizio  a  condizione  che  il  capitale  sociale  risulti  adeguato  a  quello  minimo  
richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; 

c) altri soggetti abilitati per legge.”;

 l’art.  210 del  D.Lgs.  267/2000 il  quale  stabilisce  che l'affidamento  del servizio viene 
effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO CHE il valore della concessione in oggetto, calcolato ai sensi degli artt. 35 
c. 14 e 167 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad euro 1.734,00 (per 4 anni e 3 mesi) come da 
prospetto economico ALLEGATO “B”;

PRESO ATTO CHE il valore sopra indicato, pari ad euro 1.734,00, è inferiore alla soglie 
comunitarie determinate dall’art. 35 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016;

PRESO ATTO inoltre  della  diserzione  delle  due  gare  precedenti  espletate  dalla  Stazione 
Unica  Appaltante  dell’Unione  per  l’affidamento  del  servizio  di  tesoreria  comunale  di 
Verghereto;

ESAMINATO l’esito  del  censimento  condotto  dal  Ministero  dell’Interno  sulla  situazione 
degli affidamenti del servizio di Tesoreria Comunale dal quale si evince il manifestarsi del 
fenomeno  delle  “gare  deserte”su  tutto  il  territorio  nazionale,  dovuto  soprattutto  alla 
sospensione del sistema di tesoreria mista che sottrae i vantaggi derivanti dalle giacenze di 
cassa sui conti dei tesorieri;

RITENUTO ragionevole, ai sensi dei principi dettati dal nuovo Codice degli appalti pubblici 
ed in relazione alle condizioni di mercato ed all'esito infruttuoso sia della gara espletata con il 
metodo  della  procedura  aperta,  sia  della  gara  espletata  con  il  metodo  della  procedura 
negoziata:
 ricorrere  all’affidamento  della  concessione  del  servizio  di  tesoreria  del  Comune  di 

Verghereto mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del 
D.Lgs.  50/2016  per  un  periodo  di  (4)  quattro  anni  e  (3)  tre  mesi  dal  01.10.2016 al 
31.12.2020  sulla  base  dello  schema  di  convenzione  approvato  con  la  delibera  del 
Consiglio Comunale di Verghereto n. 34/2016;

 invitare  alla  stessa  l’attuale  tesoriere  Comunale  di  Verghereto  che  si  è  dimostrato 
interessato  ad  assumere  tale  servizio,  ovvero:  Cassa  dei  Risparmi  di  Forlì  e  della 
Romagna S.p.a;

 chiedere  a  tale  Istituto  la  propria  migliore  offerta  sulla  base  di  quanto  contenuto 
nell’allegata convenzione, quale capitolato speciale e schema di contratto del servizio in 
oggetto, riservandosi l’aggiudicazione una volta valutata la congruità dell’offerta stessa;
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VISTO l’allegato “A” al presente provvedimento, che ne forma parte integrale e sostanziale, 
contenente lo schema di convenzione approvato con la delibera del Consiglio Comunale del 
Comune di Verghereto n. 34/2016, quale capitolato speciale e schema di contratto del servizio 
in oggetto;

DATO ATTO CHE non necessita la redazione del DUVRI in quanto il servizio di tesoreria 
viene svolto presso i locali del concessionario;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il Dirigente proponente e che non 
sussiste conflitto  di interessi  ex art.  6 bis della  Legge n.  241/1990, come introdotto dalla 
Legge n. 190/2012;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il 
programma dei pagamenti  di spese conseguenti  agli impegni assunti con il presente atto è 
compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTI
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. di  procedere  all’affidamento  della  concessione  del  servizio  di  tesoreria  del 
Comune di Verghereto mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per un periodo di quattro (4) anni e sei (3) mesi,  
dal 01.10.2016 al 31.12.2020 invitando a presentare una propria offerta l’attuale tesoriere 
Comunale di Verghereto: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.a;

2. di  approvare  l’allegata  convenzione,  quale  capitolato  speciale  e  schema di 
contratto del servizio in oggetto, (Allegato “A”);

3. di approvare il  prospetto economico di calcolo del valore della concessione in 
oggetto, stimato ai sensi degli artt. 35 c. 14 e 167 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato “B”);

4. di riservarsi di aggiudicare la gara una volta valutata la congruità dell’offerta 
stessa.

5. di  prenotare  ai  sensi  dell’art.183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio 
relativo alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di euro 976,00 necessarie per 
la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Verghereto, imputando la spesa, in 
relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come segue:

ESERCIZIO CAP/ART IMPORTO
2017 Cap. 00082/02 488,00
2018 Cap. 00082/02 488,00



Det n. 66 /2016 Class. 



Det n. 66 /2016 Class. 

DETERMINAZIONE N. 66/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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