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COMUNE DI ROMETTA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

 

Determinazione n° 810 del 21/11/2021 
 

 AREA PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 

01/01/2022 – 31/12/2024 – PRESA D’ATTO GARA DESERTA   - APPROVAZIONE BANDO 

DI GARA E RELATIVI ALLEGATI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL 

DLGS. 50/2016 - CIG  Z743354AA1  

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

PREMESSO che in data 31.12.2020 è scaduta l’attuale convenzione per il servizio di Tesoreria co-

munale, stipulata a decorrere dal 01.01.2018 con la Banca UNICREDIT S.P.A.; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/07/2021 con la quale, ai 
sensi dell’art. 210, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 è stata approvata la convenzione che regolerà il 
rapporto tra il Comune ed il Tesoriere comunale; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 724 del 14/10/2021, con la quale è stata indetta su MEPA 
una gara con procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento 
del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2022-31/12/2024, con il criterio di aggiu-
dicazione del “prezzo più basso” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b, del medesimo D. Lgs. ri-
spetto al compenso annuo a base d’asta di € 8.500,00 e per l’intero triennio pari ad €. 25.500,00 
compresa IVA, se dovuta,  ed è stato approvato il relativo bando di gara; 

DATO ATTO che la suddetta procedura di gara è andata deserta, come attestato dal verbale del 
02/11/2021 (prot. n. 16589/2021) sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Antonia 
Maria Rita Pino, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che il servizio di tesoreria comunale è obbligatorio secondo l’art. 208 e seguenti 
del D.Lgs. 267/2000 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestio-
ne monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei tito-
li e dei valori dell’ente; 

DATO ATTO che l'attuale Tesoriere, Unicredit S.p.A., ha concesso, nelle more dell'affidamento 

in oggetto, una proroga dell'esecuzione del servizio fino e non oltre il 31.12.2021; 

 

CONSIDERATO che risulta, pertanto, necessario provvedere con urgenza ad individuare un nuo-

vo tesoriere; 

 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.lgs.50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 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; 
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RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipula dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si 

intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

CONSIDERATO CHE: 

-Il fine che con l'appalto e il conseguente contratto, si intende perseguire è quello di garantire un 

regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente, 

finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei 

titoli e valori, nel rispetto delle norme in materia e dei principi di  efficacia, efficienza ed 

economicità; 

-Il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 01-01-

2022 / 31-12-2024, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello schema 

di convenzione e nel bando di gara e relativi allegati; 

-La modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura aperta come previsto 

dal D.Lgs.vo n. 50/2016, e si procederà all'aggiudicazione della gara secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 2 del 

citato  D.Lgs. 50/2016; 

 

RILEVATO che l'importo presunto complessivo a base di gara per l'intero affidamento 

ammonta ad € 25.500.000,00 (€ 8.500,00 per ogni anno dal 01.01.2022 al 31.12.2024), compreso 

IVA se dovuta; 
 

RITENUTO di assumere, quale criterio di scelta del contraente, in considerazione che i servizi 

bancari richiesti sono caratterizzati da procedure standardizzate e vigilate dalla Banca D’Italia, 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 rispetto 

all’importo annuale a base d’asta pari ad € 8.500,00 per un totale  complessivo pari ad Euro 

25.500,00 iva compresa se dovuta; 

 

DATO ATTO che il Comune di Rometta, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ha 

provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente appalto, il CIG: 

Z743354AA1; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è 

la sottoscritta Responsabile Area Bilancio e Programmazione; 

 

DATO ATTO che gli elementi essenziali della procedura di gara sono contenuti nel bando di gara 

predisposto nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 50/2016, nello schema di convenzione approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2021 e nei seguenti allegati che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente: 

 Bando di Gara - all. 1 

 Disciplinare di Gara – all. 2 

 Criteri di aggiudicazione del servizio di tesoreria - allegato A al bando di gara; 

 Istanza di ammissione - allegato B al bando di gara; 

 Dichiarazione sostitutiva - allegato C al bando di gara; 

 Schema di offerta tecnica -  allegato D al bando di gara; 

 Schema di offerta economica - Allegato E al bando di gara; 

 Patto di integrità – Allegato F al bando di gara; 
 

 

RICHIAMATA la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica; 
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VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n.53 DELL’11/12/2020; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità armonizzata; 

 

VISTO il decreto sindacale di conferimento dell’incarico di Responsabile Area Bilancio e 

Programmazione a norma dell’art. 18 e segg. del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi;  

 

 D E T E R M I N A 

 

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI APPROVARE la documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, composta da: 

 Bando di Gara - all. 1 

 Disciplinare di Gara – all. 2 

 Criteri di aggiudicazione del servizio di tesoreria - allegato A al bando di gara; 

 Istanza di ammissione - allegato B al bando di gara; 

 Dichiarazione sostitutiva - allegato C al bando di gara; 

 Schema di offerta tecnica -  allegato D al bando di gara; 

 Schema di offerta economica - Allegato E al bando di gara; 

 Patto di integrità – Allegato F al bando di gara; 

 

DI DARE ATTO che lo schema di convenzione di tesoreria è stato approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2021 anch’esso allegato alla documentazione di gara di cui al 

precedente punto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

DI AVVIARE la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024,  con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa e tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 

del D.Lgs. n. 50/2016;   

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento dell’appalto è pari ad € 25.500,00 

compreso I.V.A. se dovuta,  per tutta la durata della convenzione, e troverà copertura con lo 

stanziamento indicato al capitolo 01031.03.3029 “Spese per il servizio di tesoreria” del redigendo 

bilancio di previsione 2022/2024 che presenta la necessaria disponibilità e che l' impegno di spesa 

relativo all'anno 2024 verrà inserito ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione successivo; 

 

DI PROVVEDERE all’assunzione degli impegni di spesa relativi al servizio in oggetto a favore 

dell’operatore economico aggiudicatario con successiva determina di aggiudicazione della gara; 

 

DI PRECISARE, inoltre, in relazione alla procedura di selezione del contraente, che il codice 

identificativo di gara CIG è il seguente: Z743354AA1; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonia M.R. Pino e che la 

stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi 

in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento; 
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DI DARE ATTO che con la pubblicazione nella sezione bandi di gara e contratti, vengono assolti 

gli obblighi del D.Lgs. 97/2016 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- è soggetta all’obbligo di pubblicazione, sul sito informatico istituzionale dell’Ente       

www.comune.rometta.me.it, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 

https://rometta.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza, ai sensi del D. Lgs. 

14.03.2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25.05.2016 n.97. A tal fine il responsabile del 

procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell’Area Bilancio e Programmazione; 

- è soggetta all’obbligo di pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Ente 

www.comune.rometta.me.it ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della Legge Regionale 

16.12.2008 n.22, come novellato dall’art. 6, comma 1, della Legge Regionale 25.06.2015 n.11, al 

fine di assolvere agli obblighi di pubblicità notizia. A tal fine il responsabile del procedimento di 

pubblicazione è il Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

 

La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile di cui all’art. 183, comma 7 del T.U.E.L., se previsto. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, la 

presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio online. 

 

Rometta,  22/11/2021 

Il Responsabile dell'Area 

 
PINO ANTONIA MARIA RITA / ArubaPEC 

S.p.A. 
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