UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3/2020

SETTORE AMMINISTRATIVO

REG. GEN. n.

16

del

03/02/20

OGGETTO: Affidamento servizio Tesoreria dell'ARO 2 BT per anni tre Procedura
effettuata mediante RDO del MEPA verbale di gara deserta -Attivazione
nuova procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016CIG ZEB2BDB627

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che con determina n. 154 del 10.12.2019 si è stabilito di affidare il
servizio di Tesoreria dell'ARO 2 BT per un periodo di anni tre mediante procedura negoziata
sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e conseguentemente è stata
effettuata una R.D.O sul MEPA, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
che detta procedura - n. 2486133 - inserita in data 9.12.2020 con invito a n. 59
fornitori, quali risultanti iscritti nella specifica categoria scelta per la R.D.O - Servizi bancari Servizio Tesoreria – prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte la data
del 30.1.2020 ore 12:00;
Dato atto che alla scadenza del termine fissato il sistema telematico del MEPA ha
restituito il verbale di gara deserta per mancata presentazione di offerte;
Constatato che si deve dare corso a nuovo iter procedimentale finalizzato
all'affidamento del servizio di Tesoreria con una durata contrattuale di anni tre come stabilito
nella delibera di Consiglio n. 16 in data 29/10/2019, con la quale si è approvato lo schema di
convenzione per lo svolgimento del servizio per anni tre e si è incaricato il Dirigente
Amministrativo di svolgere ogni adempimento e adottare ogni atto inerente la procedura di
scelta del Tesoriere;
Richiamata la disciplina dettata dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 con riferimento al
servizio di Tesoreria ed in particolare gli artt. 208 e ss.;
Letto l'art. 210 del citato D.lgs. 267/2000 che prevede l'affidamento del servizio di
Tesoreria mediante procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della
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concorrenza, rimettendo la regolamentazione del rapporto ad una convenzione deliberata
dall'organo consigliare dell'Ente;
Richiamato l'art. 36 del D.lgs. 18/4/2016 n.50, che disciplina l'affidamento di
contratti sotto soglia;
Richiamato l'art. 40 del medesimo D.lgs. 50/2016 che impone l'obbligo dell'uso di
mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione;
Letto l'art. 1 comma 450 delle legge di Bilancio 2007 - legge n. 296/2006, come
modificato con legge 30.12.2018 n. 145, in forza del quale per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiori a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le
pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;
Rilevato in ogni caso la applicabilità delle procedure di affidamento previste dal
D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla qualificazione attribuibile al contratto di Tesoreria;
Visto l'art. 26, comma 3 della legge n.488/1999, il quale espressamente dispone che:
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità , come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi”;

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è
oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
Ritenuto avvalersi per l'affidamento del servizio in oggetto nuovamente di una
procedura negoziata sotto soglia come prevista dall'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016,
che appare in ogni caso rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, e
conforme alla normativa sopra citata;
Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art.
1, comma 450 della legge n. 296/2006, all'interno del quale trova collocazione il servizio di
Tesoreria e cassa, nell'ambito dei Servizi Bancari - Area Merceologica Servizi per il
funzionamento della PA;
Visto l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18/14/2016 n. 50 il quale stabilisce che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte, e consente, nelle procedure di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) e
b) di adottare un unico provvedimento che contenga in modo semplificato le indicazioni
richieste, unitamente all'affidamento diretto;
Visto, altresì, l'art. 192 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, 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;
Dato atto che in conformità a quanto sopra:
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α) con la stipulazione della convenzione di tesoreria si intende perseguire il fine di
provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo
all'ente oltre alla custodia dei titoli e dei valori;
β) l'oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio di Tesoreria e quindi la gestione
del complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Unione ed in
particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo
all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l'amministrazione e la custodia dei
titoli e valori, e gli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative,
statutarie, regolamentari e convenzionali;
χ) le clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di
Consiglio dell'Unione n. 16 in data 29/10/2019;
δ) la scelta del contraente avverrà mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
b) D.lgs. 18/4/2016 n. 50, con aggiudicazione in ragione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (ex art. 95 del D.lgs. 50/2016), tramite R.D.O. del MEPA e quindi con
individuazione degli operatori economici iscritti presso il suddetto mercato elettronico;
Dato atto della inesistenza nell'esecuzione del presente affidamento di rischi
interferenziali e che pertanto non si rende necessario redarre il DUVRI e quantificare oneri
pertinenti la sicurezza da rischio da interferenza da corrispondere all'operatore;
Dato atto che con la precedente determina n. 154/2019, alla luce dell'art. 35 c.14
D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce i criteri per la base di calcolo per il valore stimato
dell'appalto negli appalti pubblici di servizi, con particolare riferimento alla lett. b) ai servizi
bancari e finanziari, si è quantificato il valore dell'affidamento in € 12.000 annui, ritenendolo
congruo per la remunerazione del servizio, tenendo conto dei compensi praticati da altre
amministrazioni per ipotesi analoghe, del numero di operazioni a farsi in relazione alle attività
degli ultimi anni, delle commissioni da pagare;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 29/4/2019, esecutiva, che ha
approvato il bilancio di previsione 2019 e il bilancio pluriennale 2019/2021, la successiva
delibera di variazione al Bilancio pluriennale, con previsione di adeguata disponibilità per
fronteggiare le spese del servizio in oggetto- Delibera di consiglio n. 17 del 30/12/2019;
Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in
conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000;
Dato atto che per l'affidamento in argomento è stato acquisito il CIG
ZEB2BDB627;
Visto il contratto individuale di lavoro del 28 marzo 2014 relativo al conferimento
alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente Amministrativo ed alla individuazione delle relative
competenze e funzioni;
Valutata la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
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DETERMINA

1. Prendere atto che la procedura n. 2486133 svolta su MEPA con scadenza fissata al 30
gennaio 2020 è andata deserta per mancata presentazione di offerte.
2. Per le motivazioni e le finalità indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, avviare nuova procedura negoziata sottosoglia per
l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'ARO 2 BT per un periodo di anni tre, in
conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016,
tramite r.d.o. del MEPA, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016.
3. Dare atto che le clausole contrattuali sono contenute nello schema di convenzione
approvato con delibera di Consiglio n. 16/2019.
4. Dato atto che il valore dell'affidamento, da porre a base di gara, per l'intero periodo di
affidamento, è stato quantificato in euro trentaseimila,00.
5. Dare atto che in base alla deliberazione ANAC n. 1174 del 29 dicembre 2018, non è
dovuto il contributo di gara, per essere l'importo posto a base di gara inferiore a €
40.000.
6. Dare atto che il disciplinare di gara e gli schemi di dichiarazione e di offerta sono già
stati approvati con determina n. 154/2019 e che qui si intendono espressamente e
completamente richiamati.
7. Confermare la prenotazione della spesa presunta, comprensiva di IVA, riguardante
l'affidamento in oggetto per l'importo di € 39.600 IVA compresa, al seguente capitolo
di bilancio 1003 Spese per funzionamento struttura organizzativa per € 13.200
all'annualità 2020 e 2021;
8. Stabilire che, in caso di parità d'offerta si procederà mediante sorteggio.
9. Riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare
l'aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un'unica offerta.
10. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine
di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità
prescritte dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Maria DE PALMA
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