
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 15 DEL 25-01-2019

OGGETTO: Indizione gara ad evidenza pubblica per affidamento in concessione del servizio di Tesoreria
comunale.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA II RISORSE UMANE FINANZIARIE
UFFICIO AUDIT ENTRATE



IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
Che il 31.12.2018 è scaduto il Servizio per la gestione della Tesoreria Comunale gestito dalla1.
Monte dei Paschi di Siena S.p.A;
Che in data 27.09.2018 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 78, ha approvato lo schema di2.
Convenzione per il servizio di Tesoreria per un periodo triennale fino alla data del 31.12.2021;
Preso atto che con precedente Atto Determinativo n. 141 del 12.10.2018 veniva indetta ed avviata3.
procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi
delle disposizioni dell’art. 60 D.lgs 50/2016;
Che per la procedura di scelta dell'affidamento della concessione ci si è avvalsi della Stazione4.
Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale a seguito della adesione del Comune
di Guidonia Montecelio avvenuta in data 16/12/2016 demandando alla stessa SUA la redazione del
bando e del  disciplinare di gara rimanendo a carico dell'Ente la predisposizione del capitolato
tecnico e degli allegati che confluiranno nel disciplinare di gara, costituendo documenti di gara;
Che per la tipologia di servizio richiesto, si ritiene opportuno ed adeguato il ricorso al criterio di5.
scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del DLgs 50/2016;
Preso atto che con nota del 18.12.2018 ad oggetto “ PA ESF13/18/SUA – Affidamento in6.
concessione del servizio di tesoreria della Città di Guidonia Montecelio - CIG 7690569A4C.” la
SUA, a firma del Dirigente del Servizio “Gare SUA” comunicava l’esito di gara deserta, non
essendo pervenute offerte e che detto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in
data 19.12.2018;
CHE in applicazione della Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento7.
Europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2015 pure detta PSD2, recepita con D.Lgs. 15 dicembre
2017, n. 218 sono in vigore le relative disposizioni incidenti sulle condizioni contrattuali e tenuto
conto anche della circolare n. 22 del MEF – Dipartimento del Tesoro, del 15 Giugno 2018, per i
contratti in essere, gli adeguamenti alle citate disposizioni sono considerati modifiche sostanziali
con possibilità della Amministrazioni comunque di adeguare le condizioni negoziali, entro la data
ultima del 01 gennaio 2019 e che quindi da tale data  le convenzioni sono adeguate in armonia con
i “principi” di detta Direttiva PSD2;
Ritenuto in conseguenza dell’esito di “gara deserta” necessario il ricorso alla procedura di proroga8.
tecnica per non interrompere la continuità del servizio di Tesoreria, obbligatorio, fermo e dovuto
l’adeguamento alle norme vigenti della convenzione in proroga, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del
D. Lgs. 50/2016 tenuto conto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 11/2010 sull’addebito delle
commissioni, al solo fine di evitare il blocco dell’azione amministrativa ed in via eccezionale e
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di
un nuovo contraente;
Ritenuto opportuno indire nuova procedura di gara, demandando alla SUA la predisposizione del9.
bando e disciplinare di gara;
Che viene individuato quale RUP e DEC il Dott. Dino Luzi;10.
Che occorre impegnare la somma dovuta quale rimborso oneri alla S.U.A prevista all'art. 11 della11.
convenzione pari allo 0,5% dell'importo a base di gara pari ad € 285,00 sul cap. 1405/20 Bil.
2018/2020 pluriennle 2019;
Che occorre impegnare la somma dovuta quale rimborso alla S.U.A. per la pubblicazione atti di12.
gara nell’importo presunto di € 2.000,00 fatte salve ulteriori integrazioni in base ai valori che
saranno comunicati dalla SUA sul cap. 1405/20 Bil.2018/2020 pluriennale 2019;
Che occorre impegnare la somma dovuta quale rimborso alla S.U.A. di € 30,00 per il versamento13.
del contributo obbligatorio all 'ANAC( Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP) sul cap.
1405/20 Bil. 2018/2020;

DETERMINA
Quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
Di indire la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. art.60 D.lgs 50/2016 per l' affidamento2.
della concessione, per un periodo triennale, del servizio di Tesoreria Comunale aggiudicando
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs



50/2016 confermando l'importo a base di gara € 19.000,00 annui oltre IVA per complessivi €
57.000,00 oltre IVA;
Per quanto al punto precedente, prorogare il servizio di Tesoreria attualmente in esercizio3.
dell’uscente concessionario Banca Monte dei Paschi di Siena fino al 30.06.2019 e comunque
alla data di affidamento in esito alla gara che con il presente atto si indice, limitato al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo
contraente, apportando gli adeguamenti di legge come in premessa richiamate;
Di disapplicare, e considerare non apposte, per mutato quadro normativo, le eventuali4.
pattuizioni e condizioni confliggenti con la corretta applicazione dei principi della richiamata
Direttiva DSD2;
Di approvare il capitolato tecnico, in atti d’ufficio, demandando alla SUA, a seguito della5.
adesione del Comune di Guidonia Montecelio alla stazione appaltante della Città metropolitana
avvenuta in data 16/12/2016, la predisposizione del Bando di Gara e del correlato Disciplinare
di gara, tenendo fermo in quanto compatibile e per le stesse ragioni di legge di cui sopra, lo
schema di Convenzione approvato con atto C.C. n. 78 del 27.09.2018;
Individuare quale RUP e DEC il Dott. Dino Luzi;6.
Impegnare la somma dovuta quale rimborso oneri alla S.U.A prevista all'art. 11 della7.
convenzione pari allo 0,5% dell'importo a base di gara pari ad € 285,00 sul cap. 1405/20 Bil.
2018/2020;
Impegnare la somma dovuta quale rimborso alla S.U.A. per la pubblicazione atti di gara8.
nell’importo presunto di € 2.000,00 fatte salve ulteriori integrazioni in base ai valori che
saranno comunicati dalla SUA sul cap. 1405/20 Bil.2018/2020;
Impegnare la somma dovuta quale rimborso alla S.U.A. di € 30,00 per il versamento del9.
contributo obbligatorio all 'ANAC( Autorità nazionale anticorruzione ex A VCP) sul cap.
1405/20 Bil. 2018/2020 pluriennale 2019;
Dare atto che in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con10.
modificazione dalla legge n. 102/2009, il Dirigente del servizio accerta che il programma dei
pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza
pubblica e che verranno concordati termini di pagamento compatibili con l'attuale situazione di
cassa",
Inviare copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.11.
Dare mandato al RUP per le successive fasi di pubblicazione;12.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Dino Luzi

Il DIRIGENTE AREA II
            Dott.ssa Maria Lombardi

Guidonia Montecelio, 25-01-2019 Il
F.to Dott.ssa Maria Lombardi



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.    94 del 31-01-2019  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

Capitolo       1405 Articolo    20 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA
Causale Indizione gara ad evidenza pubblica per affidamento in concessione del servizio di Tesoreria

comunale.

Importo  2019 €.                              285,00

Beneficiario     31514   STAZIONE UNICA APPALTANTE S.U.A.

Impegno n.    96 del 31-01-2019  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

Capitolo       1405 Articolo    20 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA
Causale Indizione gara ad evidenza pubblica per affidamento in concessione del servizio di Tesoreria

comunale.

Importo  2019 €.                            2.000,00

Beneficiario     31514   STAZIONE UNICA APPALTANTE S.U.A.

Impegno n.    97 del 31-01-2019  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

Capitolo       1405 Articolo    20 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA
Causale Indizione gara ad evidenza pubblica per affidamento in concessione del servizio di Tesoreria

comunale.

Importo  2019 €.                               30,00

Beneficiario     35376   ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

AREA II RISORSE UMANE FINANZIARIE, 30-01-2019 IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 68 del 08-02-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 382

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA II RISORSE UMANE FINANZIARIE, 08-02-2019 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)


