
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO
 
DETERMINAZIONE N. 388 DEL 16-05-2019

 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI VILLARICCA PER ANNI 5 -
DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI -
IMPEGNO SPESA - INDIZIONE GARA. CIG 791060341B – CPV 6600000-
6 – NUMERO GARA 7437369

 

<span 12pt="" style="font-family:;">Premesso che:
Esaminata la convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale, approvata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2017;
Tenuto conto che il servizio viene affidato con diritto ad un compenso omnicomprensivo per la
gestione del servizio, come previsto dall’art. 21 dello schema di convenzione approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n . 63 del 19/12/2017 e relativi allegati;
Considerato comunque che per l’individuazione dell’affidatario del servizio di tesoreria, tenuto
conto di quanto sancito dall’art. 210 del D.lgs. n . 267/ 2000 è necessario avvalersi di apposita
procedura ordinaria di scelta del contraente tra quelle ammesse dal D.lgs. n. 50/2016, vale a dire la
medesima procedura prevista per l’affidamento dell’appalto di servizi;
Richiamata comunque la definizione,nel caso di specie analoga, contenuta nell’art. 35, comma 14,
lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, la quale definisce il valore dell’appalto dei servizi bancari o
finanziari "gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e le altre forme di remunerazione";
Determinato  ai  sensi  dell’art. 35, comma  14, del D.lgs.  n .  50/ 2016,  il valore dell’affidamento  per
 il periodo  di         durata  quinquennale in € 600.000,00(seicentomila/00) iva esclusa a base d’asta.
Dato atto che tale valore è utile al fine della determinazione del contributo da versare nei confronti
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine del calcolo dei diritti di segreteria dovuti al
Comune ai sensi della L. 604/1992 e di quantificare il valore della garanzia provvisoria e di quella
definitiva, previste rispettivamente dagli articoli 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto conseguentemente di procedere all’affidamento del servizio in esame mediante procedura
aperta,  ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n . 50/ 2016.

Tenuto conto inoltre  che in  considerazione della natura del servizio oggetto dell’affidamento, non
sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del "Documento unico di valutazione dei rischi
da interferenza - DUVRI ", di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81 / 2008, e di indicare i costi di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, tenuto conto  anche  della  determinazione  dell’Autorità  di
vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;
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Ritenuto inoltre di procedere all’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/ 2016 sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo;
Tenuto conto che, in ogni caso, il valore dell’affidamento è determinato in modo conforme a quanto
previsto per gli appalti dall’art. 35, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016  e che la scelta del contraente
avviene ricorrendo alle procedure ordinarie così  come disciplinate dal D.lgs. n . 50/2016;
Ritenuto inoltre di aggiudicare il servizio anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida a
condizione che la stessa risulti conveniente per l’Ente in relazione all’oggetto del contratto;
Considerato che non saranno prese in considerazione, e quindi escluse, le offerte economiche
presentate al rialzo rispetto all’importo a base di gara;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, deve essere nominato il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) e che lo stesso è individuato nel rag. Fabrizio Frascà dipendente dell’Ente in
servizio presso il Settore Finanziario;
Visto l’art. 3 della legge n.136/ 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Rilevato che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.lgs. 50/2016, a
prescindere dall’importo del contratto, il codice di identificazione del procedimento di selezione del
contraente (CIG) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), allegato;
Richiamato l ‘art. 37 del D.lgs. n . 50/2016, in base al quale i comuni non capoluogo di provincia, privi
della specifica qualificazione prevista dalla medesima norma, procedono all’affidamento di servizi
ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, ovvero mediante unioni
di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero associandosi o consorziandosi in
centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento o ricorrendo alla stazione unica

appaltante costituita presso gli enti di area vasta;
Rilevata, per quanto sopra, di dover procedere all’espletamento della gra mediante ricorso alla Centrale
di Committenza (C.d.C.), costituita con convenzione sottoscritta in data 14/01/2019, al fine di dare
corso alla procedura di gara, trasmettendo gli atti a ciò necessari, affinché la stessa C.d.C. provveda a
redigere il disciplinare ed il bando di gara;
Rilevato che ai sensi del D.lgs. n . 50/2016, trattandosi di gara sopra soglia comunitaria, il bando di
gara deve essere pubblicato:

-    per intero sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - G.U.U.E.;
-    per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - G.U.R.I .;
-    per intero sul profilo committente della stazione appaltante; per intero sulla piattaforma
digitale dei bandi di gara ANAC;
-    per estratto sui quotidiani di cui due nazionali e due locali;

Tenuto conto che la spesa a carico dell’Ente per il complessivo periodo di affidamento del servizio in
oggetto trova copertura, relativamente al 2019, sul capitolo di spesa n. 15600 “Servizio di tesoreria
comunale” del corrente Bilancio di Previsione 2017-2019, annualità 2019, e che si terrà conto della
spesa imputabile relativa ai successivi anni dal 2020 al 2023 all’atto della predisposizione dei futuri
bilanci;
Riepilogato che:

-          il fine del contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, previsto
dagli artt. 208 e seguenti del D. lgs.n. 267/2000;
-          l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio sopra indicato, le cui clausole
sono evidenziate nella convenzione approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n . 63
del 19/12/2017, ed in relazione alla forma del contratto, lo stesso sarà stipulato, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.lgs. n. 50/ 2016, in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario
Comunale;
-          il contraente sarà scelto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n .
50/ 2016, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95
D. Lgs. n. 50/ 2016) sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, utilizzando i criteri indicati
nella presente determinazione;
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Ritenuto, pertanto, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2017 di
procedere all’affidamento del servizio di tesoreria comunale, secondo le norme del D.lgs. n . 50/2016
previste per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria;
Dato atto che:

-        la sottoscrizione del Responsabile del Settore competente integra ed assorbe il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
richiesto dall’articolo 147 bis del Testo Unico Enti Locali;
-        la seguente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione
economico finanziaria e/o su l patrimoniodell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4 e 147 bis del Testo
Unico Enti Locali;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/ 2016 il presente atto deve essere pubblicato
anche sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente";
Visti:
-          il D.lgs. n . 50/2016;
-          il D.lgs. n . 267/ 2000 e successive modificazioni;
-          il D. lgs. n . 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

Acquisita l’allegata scheda contenente CIG 791060341B – CPV 6600000-6 – NUMERO
GARA 7437369

Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
Direzione del Settore II Ragioneria Economato ed Entrate;

<span 12pt="" style="font-family:;">D E T E R M I N A
<span 12pt="" style="font-family:;">Per tutto quanto esposto che abbiasi per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto

1.      approvare gli allegati capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relazione tecnica
illustrativa e perizia di spesa che saranno trasmessi, unitamente alla presente ed allo schema di
convenzione approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 19/12/2017, alla
CUC per l’adozione degli atti consequenziali ed utili ai fini dell’esperimento della relativa gara;
2.      Di indire gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi di tesoreria comunale per il
Comune di Villaricca (NA), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del
19/12/2017, mediante procedura aperta secondo le norme del D.lgs. n. 50/2016 previste per i
contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria, a chi avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi
dell’art. 95,comma 2, del D.lgs. n . 50/ 2016, tra i soggetti individuati dalla legge, dettagliati in
premessa, per il periodo 2019- 2023, (CIG……..)

 
Importo a base di gara € 600.000,00

Oneri sicurezza € 0

Importo soggetto a ribasso d’asta € 600.000,00

Iva al 22% € 132.000,00

Pubblicità di gara € 3.500,00

Contributo ANAC € 375,00

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 12.000,00
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Totale costo acquisizione servizio € 747.875,00

 
3.      Di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/ 2000 e del principio
contabile applicato sulla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/ 2 del D.lgs. n. 118/2011, le
somme di seguito indicate, riferite al presumibile onere da corrispondere annualmente al
tesoriere comunale risultato affidatario:
€.146.400,00 sul capitolo di spesa n15600 “Servizio di tesoreria comunale” del corrente
Bilancio di Previsione 2017-2019 competenza anno 2019;
€. 3.500,00 per le spese di pubblicazione sul capitolosul 15600 “Servizio di tesoreria comunale”
del bilancio 2017-2019;
€. 375,00 quale importo dovuto come contributo Anac sul 15600 “Servizio di tesoreria
comunale” del bilancio 2017-2019;
€ 12.000,00 quale importo per incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 sul15600
“Servizio di tesoreria comunale” del bilancio 2017-2019;
4.      Di dare atto  che  si terrà conto della spesa imputabile relativa ai successivi anni dal 2020
al 2023 all’atto della predisposizione dei futuri bilanci;
5.      Di dare atto che le somme relative agli interessi dovuti per l’eventuale anticipazione di
tesoreria saranno impegnate solo nel caso di ricorso alla stessa, secondo le modalità previste dal
principio contabile sulla contabilità finanziaria, allegato 4/ 2 al D.lgs. n. 118/2011;
6.      Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il fine da perseguire,
l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e nelle schema di convenzione, che in questa sede si intendono
richiamati;
7.      Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 c. 1 del
D.lgs. n. 50/2016 è, il rag. Fabrizio Frascà, dipendente del settore Ragioneria, Economato,
Patrimonio, Entrate del Comune di Villaricca;
8.      Di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
9.      Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione alla Centrale di Committenza (C.d.C.)
costituita presso il Comune di Villaricca per la prosecuzione delle attività di propria
competenza.

 
Il Responsabile del Settore

Fto. Dr. ANTONIO D'ANIELLO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
  15600 - 0 146.400,00 -
  15600 - 0 3.500,00 -
  15600 - 0 375,00 -

  15600 - 0
  12.000,00 -

  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 162.275,00  
 

Villaricca, 16-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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