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OGGETTO: INDIZIONE GARA INFORMALE, MEDIANTE 
PROCEDURA RISTRETTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 
PERIODO 1/1/2015-31/12/2019. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

Preso atto che in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 44 del 28/11/2014, 
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “l'affidamento del servizio di tesoreria dal 
01.01.2015 al 31.12.2019: approvazione schema di convenzione” con la quale è stato 
stabilito:
- di procedere alla gara informale ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 
2011, n. 183, e l'art. 34 del vigente Regolamento comunale di contabilità,;
- di stabilire i seguenti criteri di valutazione delle offerte per l'aggiudicazione della 
concessione:

 tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal 
circuito della tesoreria dello Stato;

 tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
 giorni di valuta sui pagamenti a favore dei beneficiari dell'Ente;
 giorni di valuta per le riscossioni effettuate;  
 tasso di  commissione applicato alle garanzie fideiussorie richieste; 
 sponsorizzazioni per iniziative, progetti e attività dell'Ente;
 modalità organizzative del servizio e con il dettaglio dei orari di apertura 

dello sportello; 
- di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari 
per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara e 
la nomina della commissione giudicatrice.

Atteso che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile 
2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di 
tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso “il 
conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo 
sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento” (Corte di cass., cit);

Richiamati: 



- l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale 
definisce la concessione di servizi come un “contratto che presenta le stesse 
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il 
corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i 
servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30”;

- l'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che 
l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali 
del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, 
l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo 
riconoscimento e la proporzionalità;

Preso atto che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un 
contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.Lgs. n. 
163/2006, trovando  obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati;

Visto l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Ravvisata la necessità di invitare Istituti di Credito/Banche, con sede e sportelli attivi 
nei Comuni limitrofi quali la Bcc di Palestrina, la Bcc di Bellegra, Banca Popolare di 
Milano, Filiale Montepaschi di Palestrina e BNL Paribas di Palestrina, alla procedura 
negoziata, previa gara informale, in quanto ritenuti  idonei, in base alle caratteristiche 
di qualificazione ed in relazione all'oggetto del servizio da affidare;

Dato atto, quindi, che nel suddetto elenco vi è un numero sufficiente di Istituti ritenuti 
qualificati per la gestione del servizio di tesoreria comunale da esperire mediante 
procedura negoziata per come definita dall'art. 3, comma 40, del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i.;

Visto lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata per l'affidamento del 
servizio di che trattasi, da trasmettere agli Istituti inclusi nel suddetto elenco ed il 
disciplinare di gara con i relativi allegati nonché lo schema di contratto, che si allegano 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Precisato che ai fini fiscali, trattandosi di servizio espletato a titolo gratuito, si 
applicano i  diritto di rogito nella misura minima prevista dalla tabella D allegata alla 
legge 8 giugno 1962, n. 131, si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86 ed l'imposta di bollo assolta in 
modo virtuale;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'indizione della gara per l'affidamento in 
concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019, invitando 
almeno cinque Istituti di Credito/Banche con sede nei Comuni limitrofi a presentare la 
propria offerta secondo modalità stabilite nel bando di gara e nel relativo disciplinare, 
che costituiscono lex specialis di gara;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
VISTO il D.L. 165/2001;

DETERMINA

1. di indire la gara informale mediante procedura ristretta per l'affidamento della 
concessione inerente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019, 
invitando almeno cinque Istituti di Credito/Banche, con sede e sportelli nei 
Comuni limitrofi come indicati in premessa, a presentare la propria offerta 
secondo modalità stabilite nella lettera di invito e nel relativo disciplinare, che 
costituiscono lex specialis di gara;



2. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del d.Lgs. n. 163/2006 
tenuto conto dei criteri di aggiudicazione determinati dalla delibera di Consiglio 
Comunale n. 44 del 28/11/2014;

3. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta congrua;

4. di approvare la lettera di invito ed il disciplinare di gara con i relativi allegati 
nonché lo schema di contratto, che si allegano al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-
contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

6. di demandare ad un successivo atto la nomina della Commissione di gara per 
l'affidamento del servizio di cui al presente atto



   IL RESPONSABILE DELL'AREA 
  F.TO (RAG. BEZZI NATALE)

                                                         
Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso il Visto di  Regolarità 
Contabile  del Resp. Area Economica "FAVOREVOLE" di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
   F.TO  (RAG. BEZZI NATALE)

                                                     

P U B B L I C A Z I O N E 

La presente determinazione, ai sensi della pubblicità degli effetti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
successivi dal 01/12/2014

                                                  IL  RESPONSABILE  DELLE  PUBBLICAZIONI
                                                                     
                                                               


