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DETERMINAZIONE   

N°   78/AC  DEL  01.12.2016 

OGGETTO :  SERVIZ IO  DI  TESORERIA  DELLA PROVINCIA  DEL  SUD SARDEGNA PER IL  PERIODO DAL 

01/01/2017  AL  31/12/2017.  INDIZ IONE PROCEDURA APERTA E  APPROVAZIONE 

ATTI  PER L ’ESPLETAMENTO DELLA GARA -CIG  Z651C305BB   

IL DIRIGENTE DELL’AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA  

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del 

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

- la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Finanziaria n. 13/AF del 24.11.2016, con la 

quale si dispone: 

a) l’approvazione del progetto del servizio di tesoreria provinciale per il periodo dal 01/01/2017 
al 31/12/2017, il cui costo è stimato in € 18.072,39; 

b) di procedere, alla selezione del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del 
D.Lgs. 50/2016 con valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo; 

c) che il contratto sarà stipulato a misura; 
d) che le clausole essenziali sono indicate nello schema di convenzione approvato con delibera 

dell’Amministratore straordinario n.19 del 22.11.2016 e nel capitolato speciale d’appalto; 
e) che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura 

privata;  

Rilevato che: 

- il contratto relativo al servizio in argomento, compreso il periodo di eventuale rinnovo, avrà 

importo presunto di € 36.144,78, oltre IVA di legge, risultando quindi di valore inferiore alla soglia 

comunitaria per gli appalti pubblici di servizi individuata in base all’art. 35 c. 1 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

Visti: 

- gli schemi degli atti di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, da attuarsi mediante 

procedura aperta, secondo le modalità stabilite dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, predisposti dagli 

uffici del servizio competenti che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte 

integrante e sostanziale;  

Preso atto che: 

- in base all’importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante non è tenuta al 

pagamento di somme, quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
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(ANAC) e di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 26; 

Ritenuto: 

- di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 73 e dell’art.261, comma 11 

del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (GURI), nell’Albo Pretorio della stazione appaltante, sul sito web della stazione 

appaltante, e di procedere altresì alla ulteriore pubblicità nel sito web della R.A.S. e sul sito del 

MIT; 

Visto  

- Il preventivo di spesa (n. 1600033473) da parte dell’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., 

via Salaria, 00138 ROMA – Inserzioni on line per un importo di € 346,60, oltre l’iva di € 76,25, ed € 

16,00 per bolli, per un totale di € 438,85; 

Dato atto che 

- la somma occorrente pari a € 438,85 in favore dell’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., 

via Salaria, 00138 ROMA per la pubblicazione del bando del servizio in oggetto è prenotata sul 

capitolo 15140/2016 -“ Spese di tesoreria”; 

Visti: 

- il Decreto, n. 8 del 25.07.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 

- il D.Lgs 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010 

DETERMINA 

1. Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’indizione della gara per l’ 

affidamento del servizio di tesoreria della Provincia del Sud Sardegna, per il periodo dal 

01/01/2017 al 31/12/2017, mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016, con 

valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. 

2. Di approvare in tutte le loro parti gli schemi del Bando, del Disciplinare di gara e relativi allegati, 

che si accludono alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di 

stabilire che i requisiti di partecipazione sono quelli indicati nei suddetti elaborati. 

3. Di dare atto che la gara in oggetto, sarà pubblicata nella GURI, nell’Albo Pretorio della stazione 

appaltante, sul sito web della stazione appaltante, nel sito web della R.A.S., sul sito del MIT. 

4. Di dare atto che il CIG assegnato alla gara è il seguente: Z651C305BB. 
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5. Di dare atto che  la somma di € 438,85, da imputare in favore dell’ Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato S.p.A., via Salaria, 00138 ROMA - P.IVA 00880711007, per la pubblicazione del bando di 

gara è prenotata a valere sui fondi del capitolo 15140 -“ Spese di tesoreria” - (Miss. 01, Progr. 03, 

PdC U.1.03.01.17.000- Competenza 2016, Gestione Stralcio soppressa Provincia del Medio 

Campidano). 

6. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

Allegati: 

1. Bando di Gara 

2. Disciplinare 

  Il Dirigente 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data:    01.12.2016 

 

  Il Dirigente 

  Dr.ssa Maria Collu 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 151 c. 4, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data:    01 .12.2016 

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  Dr Mariano Cabua 

 

 

 


