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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

 

Richiamati:

La nota del 9/12/2021 dell’istituto Monte dei Paschi di Siena – di Taranto, acclarata al protocollo
dell’Ente in data 10/12/2021 al n.7608, con la quale si compulsava per l’avvio delle procedure di
gara per l’affidamento del servizio di tesoreria;

La nota del 16/12/2021 prot. n.7806 dell’Ente con la quale si informava che questo ente è in
procinto di definire la procedura per l’indizione della gara per l’affidamento del sevizio di tesoreria,
richiedendo la prosecuzione della gestione in essere per mesi 3  (tre), ovvero per una durata
inferiore in caso di definizione anticipata della gara;

La nota del 20/12/2021 dell’istituto Monte dei Paschi di Siena – di Taranto, acclarata al protocollo
dell’Ente in data 20/12/2021 al n.7924 con la quale si comunicava l’autorizzazione alla prosecuzione
della gestione fino al 31/3/2022 in attesa dell’esito dell’indigenda gara;

 

Richiamato il decreto del Commissario straordinario n.36 in data 28/12/2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale:

-è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per anni 4 (quattro) previo
espletamento di gara con la procedura di cui all’art. 95 del d.Lgs. n.50/2016;

-è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

-sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio;

-sono stati demandati al Dirigente Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a
dare esecuzione al provvedimento;

 

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in oggetto
mediante procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016;

 

Visto l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

 

Tenuto conto che:

-il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate
e il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori;

-l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria per anni 4, le
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cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con decreto del Commissario
straordinario n.36 in data 28/12/2021;

-la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura
negoziata, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in
tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale  secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo;

 
Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 36.000,00 (euro trentaseimila) al netto di
IVA il valore del contratto sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del
servizio nel periodo di anni quattro; e che trattandosi di servizi dati in gestione a terzi, l’affidamento
del servizio non comporta oneri per la sicurezza, dunque non si darà luogo all’elaborazione del
DUVRI e, pertanto, il costo specifico della sicurezza è pari a € 0.0 (euro zero).
 
Rilevato, quindi, che al fine di procedere all’individuazione del soggetto contraente, codesto Ente
intende espletare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio in oggetto, al fine di individuare le imprese da
invitare alla relativa procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, come
disposto all’art. 36 del medesimo decreto;
 
Considerato che:
− il fine dell’appalto è quello di affidare il servizio di Tesoreria per il quadriennio 2022-2026, con le
modalità previste dalla Convenzione approvata con Delibera del Commissario Straordinario n. 36
del 28/12/2021;
− per le clausole ritenute essenziali si fa riferimento alla Convenzione approvata con Delibera del
Commissario Straordinario n. 36 del 28/12/2021;
− l’espletamento del servizio potrà essere affidato e iniziato sotto le riserve di legge, a seguito di
aggiudicazione a norma di legge (D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii);
− la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata  da reperire mediante
pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato alla presentazione di manifestazione d’interesse
da parte degli operatori economici interessati;
− si provvederà alla pubblicità dell’avviso mediante pubblicazione sul profilo del committente www.a
rcajonica.it, sia all’albo pretorio on line sia nella sezione bandi di gara;
 
Rilevato che la Delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 28/12/2021 ha stabilito che il
criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa come
previsto dall’art 95 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
 
Visto l’allegato relativo allo schema di avviso esplorativo finalizzato alla presentazione di
manifestazione d’interesse da parte dei soggetti economici interessati, nonché l’allegato modello
istanza di ammissione e connesse dichiarazioni, e ritenuto di dover procedere all’approvazione degli
stessi;
 

DETERMINA

 

1.    Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si
intende integralmente riportata;

2.    Di procedere, per l’affidamento del servizio di cui trattasi, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, adeguata partecipazione e trasparenza,
mediante procedura negoziata con la consultazione operatori economici, ove esistenti, da
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individuare tramite indagine di mercato, così come previsto all’art.36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

3.    Di approvare l’allegato schema di avviso esplorativo per la presentazione di manifestazione
d’interesse da parte degli operatori economici interessati nonché l’allegata istanza di
ammissione e connesse dichiarazioni;

4.    Di dare atto che l’avviso esplorativo, unitamente all’allegato modello, sarà pubblicato, per  15
gg. consecutivi, sul sito internet istituzionale www.arcajonica.it all’albo pretorio on line e nella
sezione bandi di gara, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse da parte dei
soggetti economici interessati;

5.    Di dare atto che, successivamente all’espletamento della manifestazione d’interesse, si
procederà all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016;

6.    di indire la procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria
dell’Agenzia per anni 4 (quattro) ;

7.    di attribuire al contratto un valore presunto di €.36.000,00 al netto di IVA;

8.    di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;

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

10.  di dare atto:
- che alla spesa relativa all’appalto in oggetto si farà fronte con i fondi del Bilancio dell’Ente, e che la
stessa graverà sui pertinenti capitoli;
- che la stessa verrà imputata, in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridicamente
perfezionate, nei rispettivi esercizi di competenza;

11.  di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti con ulteriore atto determinativo da
adottarsi;

12.  di nominare il Dott. Giovanni De Pace Responsabile del Procedimento in parola ;

13.  Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

14.  Di dare atto che, in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, il sottoscritto
non si trova nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto dall’art. 6-bis ex legge 241/90
e dal codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente.

15.   Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per n.15 gg.
consecutivi nonché nel sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente.

16.  Di notificare la presente all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Appalti, al RUP.

 

 
 
 

IL RESPONSABILE
  SETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. COSIMO ANTONIO DE LUCA
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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