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Pratica n. 1256/2016 
 
Settore 05 - Bilancio - Affari Generali - Risorse U mane - Ufficio Legale 
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria 
       
Dirigente: Cinzia Farinelli 
Resp. del Procedimento Federica Vandi 

 
 

DETERMINAZIONE N. 994 DEL 11/10/2016 
 

 

OGGETTO 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DE L D.LGS. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  DEL COMUNE 
DI RICCIONE PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2018. 
CIG: 6823361F9C 

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
PROCEDURA APERTA 

 
IL DIRIGENTE  

 
 

Vista  la DCC n. 12 del 21.04.2016, avente ad oggetto: “D.LGS. 23-06-2011 N. 118 
APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, DUP 2016-2018 E 
RELATIVI ALLEGATI”, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il 
DUP 2016-2018; 

Premesso  che il Servizio di Tesoreria attualmente in essere è in scadenza il prossimo 
31.12.2016; 

Dato atto  che con deliberazione GC n. 208 del 19.07.2016, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2016 e pertanto risulta necessario avviare le procedure per 
l’affidamento del servizio nel biennio 2017-2018; 

Visto  che il Settore Finanziario del Comune ha quantificato la spesa annua per l’espletamento 
del servizio in € 95.000,00; 

Richiamata  la DCC n. 26 del 15.09.2016 con la quale, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 
267/2000, l’organo consiliare dell’Ente ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione 
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2017-31.12.2018; 

Visto  l’art. 60 D.Lgs.50/2016); 

Ritenuto  di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016; 

Ritenuto  altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto e al favor, in tal 
senso, del legislatore, sia più adeguato utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in quanto si tratta di una fornitura non complessa e quindi la concorrenza tra gli 
operatori economici può avvenire anche solo in base al fattore economico; 
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Visto  l’art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le 
convenzioni quadro di cui all’art. 26 legge 448/1999; 

Visto che , ai sensi del comma 449 della legge 296/2006, le amministrazioni pubbliche, 
qualora non ricorrano alle suddette convenzioni,  sono però obbligate ad utilizzare i parametri 
di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle 
convenzioni; 

Preso atto , tuttavia, che ricorre l’obbligo di utilizzare una convezione di cui all’art. 26 Legge 
448/1999, nei seguenti casi: 

o categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell’art.9 comma 3 D.L. 66/2014, 
convertito in legge 89/2014; 

o beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di 
acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell’art.1 comma 512 Legge 
208/2015; 

o seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e 
carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia 
mobile, ai sensi dell’art. 1, comma 7 D.L.95/2012; 

Dato atto  che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in nessuno dei casi di 
cui al punto precedente; 

Ritenuto , ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell’appalto in 
esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in 
quanto trattandosi di attività strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad 
un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente; 

Visto  l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione indicante: 

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c)  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; 

Dato atto  che: 

o con il contratto in oggetto si intende garantire la riscossione di tutte le entrate e 
il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, 
oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza della normativa 
vigente in materia; 

o l’oggetto del contratto è il Servizio di tesoreria del Comune di Riccione per il 
periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018; 

o il contratto sarà in forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 



 

 
 

 

 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN) 
T +39  0514 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62 
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it 
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale  
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 

pag. 3 di 5 
 

o il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell’amministrazione 
comunale con l’osservanza della normativa vigente in materia e nel rispetto 
delle clausole considerate essenziali e contenute nella convenzione approvata 
con DCC n. 26 del 15.09.2016; 

o la procedura di gara per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del 
servizio in oggetto dovrà avvenire tramite “procedura aperta”, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs n. 50/2016; 

o ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il criterio di aggiudicazione 
utilizzato sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Visto  l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli 
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

Visto  l'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che 
adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"; 

Visti  gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile: 
- Bando;  
- Disciplinare di gara; 
- Capitolato Speciale di appalto; 
- Dichiarazione Amministrativa (Allegato 1); 
- Dichiarazione di RTI già costituito/non ancora costituito (Allegato 2); 
- Offerta tecnica (Allegato 3); 
- Dichiarazione di avvalimento (Allegato 4); 
- Dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (Allegato 5); 
- Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (Allegato 6); 
- Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (Allegato 

7) 
- Offerta economica (Allegato 8). 

Tenuto conto  che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: 6823361F9C; 

Visto  l’art. 72 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 in merito alla pubblicazione dei bandi di gara 
sottosoglia e, a tal proposito, il preventivo presentato dalla Goodea Srl per la pubblicazione sui 
quotidiani Nazionali e Locali del bando di gara di cui trattasi; 

Tenuto conto  che la somma richiesta per la pubblicazione, euro 793,86, si ritiene congrua e 
adeguata alla prestazione richiesta;  

Visto  il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti lo Statuto e i vigenti Regolamenti di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e di Contabilità 
del Comune; 
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Verificate , ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente atto; 

Visto  il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni; 

Ritenuto  di dover provvedere in merito, 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di dare atto  che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che la spesa stimata di €. 95.000,00, a fronte del costo annuo previsto per 
interessi, bolli e commissioni verrà formalmente impegnata a seguito dell’espletamento 
della gara in sede di aggiudicazione definitiva della stessa così da poter recepire gli 
eventuali ribassi; 

3) di impegnare  la spesa di €. 793,86, relativa ai costi di pubblicazione del bando sui 
Quotidiani Nazionali e Locali (somma che verrà poi rimborsata, ai sensi dell’art. 14 del 
Disciplinare di gara, dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione) come segue: 

EURO VOCE ESERCIZIO 
SCADENZA 
PREVISTA 

793,86 524.00.01 2016 31/10/2016 

4) di procedere  all’acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art.60 
del D.Lgs. 50/2016 del Servizio di Tesoreria, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

5) di prendere atto  che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è: 
6823361F9C; 

6) di approvare  lo schema di bando e la modulistica complementare, nonché il disciplinare 
che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

7) di procedere  alla pubblicazione del bando secondo la normativa vigente; 

8) di prendere atto che il CIG riferito alla pubblicazione del bando è: Z3F1B7VV30;  

9) di dare atto  che gli operatori economici partecipanti dovranno presentare le offerte, 
unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i 
termini indicati e previsti nell’allegata bando; 

10) di prendere atto  che è fissata complessivamente in € 95.000,00 (novantacinquemila) 
annui la spesa per l’esecuzione del servizio oggetto del presente provvedimento; 

11) di dare atto  che responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Vandi, la quale 
dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi 
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neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso 
di dichiarazione mendace; 

12) di dare atto  che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

 
 
 
Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Sezione Controllo di Gestione, Trasparenza Amministrativa, Contenzioso 
Sezione Entrata e Supporto Fiscale 
Sezione Gestione Bilancio Corrente 
Sezione Gestione Bilancio Investimenti 
Servizio Gestione Economica del Personale 
Sezione Contratti 

 
       Il Dirigente 
       Cinzia Farinelli 

 


