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IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



PREMESSO che:

• con determinazione dirigenziale n. 421 dell’11.11.2019, RG. N.849, veniva indetta la procedura di
gara ristretta per l’affidamento quinquennale del servizio di tesoreria comunale, tra gli operatori 
economici che hanno presentato una domanda di partecipazione in risposta all’avviso pubblico 
prot. n.18196 del 05.11.2018, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
mediante utilizzo della piattaforma Empulia per l’importo di € 37.500,00 IVA esente, valore 
complessivo della gara € 60.000,00 comprensivo dell’opzione di rinnovo triennale del valore di € 
22.500,00; 

• entro il termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte, non perveniva alcuna offerta; 
• con determinazione dirigenziale n.38 del 04.02.2020 veniva dichiarata deserta la predetta 

procedura ristretta di gara per l’affidamento quinquennale del servizio di tesoreria comunale; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2020, con la quale si è stabilito di:

• approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.lgs. 267/2000, lo schema di convenzione di tesoreria 
allegato (Allegato A), come modificato alla luce di considerazioni raccolte da colloqui intercorsi 
con istituti bancari operanti su piazza locale; 

• stabilire che: 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale avrà durata quinquennale;

qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo
della convenzione di tesoreria  allo stesso soggetto aggiudicatario, per non più di una volta e per 
ulteriori cinque anni, ai sensi dell’art. 210, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

• di demandare al Dirigente del settore economico finanziario l’adempimento di tutti gli obblighi 
relativi all’espletamento della procedura di gara. 

RICHIAMATI gli atti programmatici propedeutici all’approvazione del bilancio ed in particolare il 
piano biennale delle forniture e dei servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 
24.10.2020 che riporta al codice intervento S80004510725202000014 l’affidamento del servizio di 
tesoreria comunale per cinque anni e per un importo complessivo pari ad € 85.000,00;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 24.10.2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2020-2022 e che nello stesso è stata prevista, per l’affidamento della Tesoreria 
comunale, uno stanziamento di spesa di € 22.000,00 annui;

RITENUTO di procedere all’attivazione di una procedura di gara per l’affidamento in concessione dei 
servizi e delle funzioni in oggetto;

ATTESO CHE  per la realizzazione della procedura di affidamento, è necessario provvedere ai 
successivi adempimenti previsti per Legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

RILEVATO CHE,

• trattasi di affidamento di servizi essenziali, disciplinati dalla specifica normativa, Titolo V, capo I del D. 
Lgs. 267/2000 “nonché dalle norme de Codice degli appalti d. Lgs. 50/2016;

• l’importo complessivo della gara, per tutta la durata dell’affidamento incluso l’opzione di rinnovo, è pari
ad € 170.000,00 (oltre iva se dovuta), per cui pur essendo inferiore alle soglie di rilievo comunitario 
disposte all’art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, si ritiene procedere all’aggiudicazione 
mediante ricorso alla procedura aperta in ambito nazionale in modo da favorire la massima partecipazione
degli operatori economici considerata anche la diserzione della precedente procedura;

• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base



del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilito ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si specifica 
quanto segue:

• il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale;

• la durata dell’affidamento è di cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla 
comunicazione di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza più eventuali opzione di ulteriori 
cinque anni;

• il contratto verrà stipulato, secondo lo schema di convenzione approvato con la presente determinazione 
a contrarre;

• il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D. lgs. 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO che ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di 
cui all’art. 30 comma 1, nonché del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RICHIAMATO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e in particolare:

• il comma 6 dove viene disposto: ……omissis “per lo svolgimento delle procedure di cui al 
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica” .omissis; 

• il comma 9 che dispone: “in caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi 
previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino 
alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante
e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con 
gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo”… omissis. 

VISTI:

• l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38”; 

• l’art. 216, comma 10, che dispone: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; 

• l’art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296: ……….omissis “le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità 
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure”. omissis…….; 

• l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, così come convertito dalla L. n. 135/2012, ai sensi del quale i contratti
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stipulati in violazione agli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa; 

VERIFICATO che non sono attive, alla data odierna, ai sensi del’art.26, comma 3, della Legge 23 
dicembre 1999 n. 488, convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi che si intendono acquistare e che 
nel catalogo dei prodotti del MEPA non risultano disponibili bandi per l’erogazione di servizi simili;

VERIFICATO che l’importo complessivo del’appalto ammonta ad € 103.700,00 IVA inclusa, se dovuta, 
e che trova disponibilità al capitolo 152/1, codice di bilancio 1.03.02.17.002 del bilancio finanziario di 
previsione 2020/2022, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata,  con riferimento 
all’anno 2021 e successivi in cui la stessa  è esigibile;

RITENUTO approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che costituiscono la 
documentazione di gara:

1. Disciplinare di gara; 
2. ALL. A) istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva; 
3. ALL. B): dichiarazione dei requisiti; 
4. ALL. C): modello offerta economica; 
5. ALL. D): modello offerta tecnica; 
6. Protocollo d’intesa e legalità; 
7. schema di convenzione. 

VISTA la deliberazione n. 1197 del 18 dicembre 2019, con la quale l’AVCP ha determinato, per l'anno 
2020, l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, 
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, ed ha approvato, altresì, le istruzioni 
operative sulle modalità e termini di versamento della contribuzione;

RICHIAMATO l’Art. 65 del D.L. 19/05/2020 n.34 convertito in Legge n.77/2020 dal titolo “Esonero 
temporaneo contributi Anac” che così dispone: le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 
esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori 
entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui
al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265;

DATO ATTO che:

• non sussistono in capo al sottoscritto dirigente del settore Finanziario conflitti di interesse, anche 
potenziali rispetto ai destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della L. 7 agosto 1990, 
n.241 e succ. mod. ed int.;

• secondo quanto previsto dal D.lg. 196/2003 nonché dal D.lg. 33/2003 la presente Determinazione non 
contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;

• nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, trattandosi di atto
di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all’art. 107 
del T.U.E.L. (D.lg. n. 267/2000);

VISTE le linee guida numero 3 dell’ANAC, in attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti 
«nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni»;

CONSIDERATA la necessità, in adempimento a quanto disposto all’art. 31 del D. Lgs. 50 del 
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18.04.2016 e dalle predette Linee guida, di individuare i soggetti preposti agli incarichi di  Responsabile 
Unico del Procedimento di gara e di direttore dell’esecuzione del contratto;

RITENUTO pertanto di individuare, trattandosi di appalto di particolare complessità, il Responsabile 
Unico del Procedimento di gara e direttore dell’esecuzione del contratto, nella persona di GRANDE 
Elisabetta, in possesso della necessaria qualificazione, esperienza professionale e dei necessari titoli di 
studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento con adeguata competenza professionale in 
relazione ai compiti assegnati;

VISTO l’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ed in particolare il comma 5-bis;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 
7/SEZAUT/2017/QMIG del 30 marzo 2017;

RITENUTO, pertanto, destinare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, ad un apposito fondo risorse 
finanziarie un ammontare non superiore al 2 per cento sull'importo dei servizi posti a base di gara per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti a tal fine individuati per le attività di RUP e di direzione 
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, assumendo il relativo impegno di spesa presunto di 
euro 1.700,00 e prevedendo che la ripartizione della parte più consistente delle risorse (l’80%) debba 
avvenire con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, 
sulla base di apposito regolamento che sarà adottato dall’ente;

Visto  l’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 che dispone le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi in 
ambito nazionale;

Richiamato il D.M. 2 dicembre 2016, pubblicato su G.U. n.20 del 25.01.2017 che definisce gli indirizzi 
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

Ritenuto, ai sensi di legge, di dover provvedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 
del servizio di cui innanzi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale relativa ai 
contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante;

dato atto che in data 24.10.2020 è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta CONSULTO srl di Bitonto
per la pubblicazione dell’estratto di gara in argomento sulla GURI in uscita il giorno 30 novembre 2020 e 
che in pari data la ditta ha avanzato il proprio miglior preventivo n. 199-SR-PB/2020 ammontante ad € 
340,63 oltre IVA;

ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett.a), alla ditta Consulto S.r.l. di Bitonto, P. Iva: 
08014430725, il servizio di pubblicazione dell’estratto di gara sulla Gazzetta Italiana bandi e concorsi in 
uscita il 30.11.2020 dando atto che la spesa complessiva di € 431,57 Iva e bollo da € 16,00 inclusi trova 
copertura al cap.122, codice di bilancio: 1.03.02.16.001, del bilancio finanziario di previsione 
2020/2022, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio 
finanziario 2020 in cui la stessa è esigibile;

VISTE tutte le disposizioni normative vigenti in materia e in particolare:

• D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art.11; 
• D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
• D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• Il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. 120 dell’11 settembre 2020 

 

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/07/decreto-semplificazioni


Di indire una procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Giovinazzo,  
mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, tramite piattaforma Empulia messa a 
disposizione dal Soggetto aggregatore regionale Innovapuglia, per la durata di cinque anni per un importo
annuo lordo di € 17.000,00 oltre IVA se dovuta.

Dare atto che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n.11 del 
29.04.2020.

Di approvare i seguenti atti e modelli di gara per l’affidamento del servizio in argomento:

1. Disciplinare di gara; 
2. ALL. A) istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva; 
3. ALL. B): dichiarazione dei requisiti; 
4. ALL. C): modello offerta economica; 
5. ALL. D): modello offerta tecnica; 
6. Protocollo d’intesa e legalità; 
7. schema di convenzione. 

tutti acclusi alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di impegnare la spesa complessiva contrattuale necessaria per l’affidamento del sevizio di € 103.700,00 
IVA compresa, se dovuta, al capitolo 152/1, codice di bilancio 1.03.02.17.002, del bilancio finanziario di 
previsione 2020/2022, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento 
all’esercizio finanziario 2021 e successivi in cui la stessa somma è esigibile.

Dare atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i:

• il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale;

• la durata dell’affidamento è di cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla 
comunicazione di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza più eventuali opzione di rinnovo per
ulteriori cinque anni;

• il contratto verrà stipulato, secondo lo schema di convenzione approvato con deliberazione del C.C. n.11
del 29.04.2020;

• il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.

Di nominare, per le ragioni su esposte che qui si richiamano integralmente, in adempimento a quanto 
disposto all’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, la dott.ssa GRANDE Elisabetta, Responsabile Unico 
del Procedimento di gara e direttore dell’esecuzione del contratto, in possesso della necessaria 
qualificazione, esperienza professionale e dei necessari titoli di studio nelle materie attinenti all’oggetto 
dell’affidamento con adeguata competenza professionale in relazione ai compiti assegnati.

Di destinare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, ad un apposito fondo risorse finanziarie un 
ammontare non superiore al 2 per cento sull'importo dei servizi posti a base di gara per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti a tal fine individuati per le attività di RUP e di direzione dell'esecuzione e 
di collaudo tecnico amministrativo, assumendo il relativo impegno di spesa presunto di euro 1.700,00, 
prevedendo che la ripartizione della parte più consistente delle risorse (l’80%) debba avvenire con le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di 
apposito regolamento che sarà adottato dall’ente.

Di impegnare la spesa complessiva relativa al fondo, di € 1.700,00  al capitolo 152/1, codice di bilancio 
1.03.02.17.002, del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, conseguente ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa è esigibile.



Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett.a), alla ditta Consulto S.r.l. di Bitonto, P. Iva: 
08014430725, il servizio di pubblicazione dell’estratto di gara sulla Gazzetta Italiana bandi e concorsi in 
uscita il 30.11.2020 codice CIG: Z262EEA08C, dando atto che la spesa complessiva di € 431,57 Iva e 
bolli inclusi, trova copertura al cap.122, codice di bilancio: 1.03.02.16.001, del bilancio finanziario di 
previsione 2020/2022, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento 
all’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa  è esigibile;

Procedere, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento alla pubblicazione sul sito del 
Comune di Giovinazzo sezioni:

1. Bandi e Avvisi - Bandi (http://www.comune.giovinazzo.ba.it/bandi/bandi.html); 
2. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GURI; 
3. Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - 2017 - Avvisi Bandi e Inviti 

-Avvisi,Bandi e inviti per contratti di servizi sottosoglia comunitaria 
(http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti; 

4. all'Albo Pretorio Comunale. 

http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


