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DETERMINAZIONE   

NN°°   11 33 //AAFF  DDEELL   22 44 //11 11 //2200 11 66  

OOGG GGEE TT TT OO ::   Autorizzazione a contrattare mediante procedura aperta 
della gestione del servizio di tesoreria provinciale per i l 
periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.  

IL D IRIGENTE DELL 'AREA F INANZIARIA  

Visti: 

- Il D.Lgs. n. 267/000, e in particolare l’Art. 210, c. 1 e l’Art. 213, disciplinanti rispettivamente 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria e la gestione informatizzata dello stesso; 

- l’Art. 92 del Regolamento Provinciale di Contabilità, concernente l’affidamento del Servizio di 

Tesoreria, secondo il quale ……”Il Servizio di Tesoreria viene affidato ai soggetti abilitati a 

svolgere tale ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 267/00, sulla base di uno schema di convenzione 

approvata dal Consiglio, a seguito di gara ad evidenza pubblica, con le procedure vigenti in 

applicazione delle norme in materia di affidamento di contratti pubblici e del vigente 

regolamento dei contratti; 

Richiamata: 

a) la Deliberazione dall’Amministratore Straordinario n. 19 del 22/11/2016, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale: 

b) è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 

01/01/2017 al 31/12/2017, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo 

quanto previsto dall’articolo 92 del Regolamento Provinciale di Contabilità; 

c) è stato approvato lo schema  convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi 

dell’art.210 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267; 

d) sono stati demandati al Dirigente dell’Area Finanziaria gli adempimenti necessari a dare 

esecuzione al provvedimento; 

Considerato che: 

- occorre procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in oggetto mediante 

procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 



Visti: 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 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”; 

- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Tenuto conto che: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle 

entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente oltre alla custodia dei titoli e valori; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria provinciale per il periodo 

01/01/2017/31/12/2017, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione 

approvata con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 19 del 22/11/2016, e nel 

capitolato speciale allegato alla presente; 

- la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura 

aperta, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto delle 

prescrizioni contenute nell’allegato capitolato speciale d’appalto; 

- che il contratto sarà stipulato a misura, sulla base dell’offerta presentata; 

- Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016; 

Stabilito: 

- ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, in €. 18.072,39 (IVA esclusa) il valore del contratto per 

il periodo 01/01/2017/31/12/2017, e in €. 18.072,39 (IVA esclusa) il valore del contratto per 

l’eventuale periodo di rinnovo, determinato in via presuntiva, quale parametro di riferimento per 

l’acquisizione del CIG; 

- la gara, ai sensi dell’art.51 del D. Lgs.50/2016 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto 

funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 

complessiva del servizio; 

Visto: 

-  l’articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 

 il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte; 

 il comma 3, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un 



termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per 

ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini stabiliti 

dal comma 1 non possono essere rispettati”; 

Evidenziata: 

- l’urgente necessità di garantire già dal 1 gennaio 2017 il regolare funzionamento del Servizio di 

Tesoreria della Provincia del Sud Sardegna, per cui – vista la ristrettezza temporale - si ritiene di 

avvalersi della previsione di cui al comma 3 citato, fissando in 15 giorni il termine per la 

presentazione delle offerte, a decorrere dalla data di invio del bando di gara; 

Visti: 

-  gli articoli 73 e 261, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, i quali dispongono in ordine alla 

pubblicazione dei bandi di gara la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

Dato atto che: 

- alla presente gara è stato attribuito il C.I.G. numero Z651C305BB; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Mariano Cabua; 

- attualmente nel mercato elettronico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mepa) non 

esistono offerte pubblicate ed operatori accreditati per evadere tale servizio; 

- tale acquisto non rientra tra le tipologie contemplate dalle convenzioni CONSIP S.p.A. e Sardegna 

Cat; 

- nell’adozione del presente atto da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non sussistono 

cause di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall’art.6-bis della L. 

n.241/1990 e dall’art.1, c.9, lett. e), della L. n.190/2012; 

- ai sensi e per gli effetti della L. n.190/2012, i partecipanti alle procedure per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture devono sottoscrivere il patto di integrità; 

Attesa la propria competenza: 

- come da Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 7 del 25.07.2016 di affidamento dell’incarico 

Dirigenziale dell’Area Finanziaria al sottoscritto Dott. Mariano Cabua; 

Visti: 

-  il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

- la L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016); 

- il D.L. n.174/2012, convertito in L. n.213/2012; 

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 



DETERMINA 

1. di assumere determinazione a contrattare, come meglio precisato in premessa, in relazione 

all’affidamento dell’esecuzione del servizio di servizio di tesoreria provinciale per il periodo 

01/01/2017/31/12/2017; 

2. di dare atto che: 

- il valore presunto del contratto per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 è di €. 18.072,39 (IVA 

esclusa), mentre nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore 

anno il valore del contratto è pari a € 36.144,78, 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; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria provinciale per il periodo 

01/01/2017/31/12/2017, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione 

approvata con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 19 del 22/11/2016, e nel 

capitolato speciale allegato alla presente; 

- la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura 

aperta, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto delle 

prescrizioni contenute nell’allegato capitolato speciale d’appalto; 

- il contratto sarà stipulato a misura, sulla base dell’offerta presentata; 

- il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016; 

3. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua; 

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3, quale termine di presentazione delle domanda, n. 15 

giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, stante l’urgenza di procedere, come 

motivato in premessa; 

5. di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. 

n. 50/2016: 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 sul sito web della sezione concedente; 

 sul sito Comunas della Regione Autonoma della Sardegna; 

6. di dare atto che la spesa connessa all’affidamento del servizio di tesoreria trova copertura nel 

redigendo Bilancio della Provincia del Sud Sardegna – Competenza 2017, sugli stanziamenti del 

capitolo 15140- “Spese di tesoreria” -  (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.01.17.000); 

7. di autorizzazione il Dirigente dell’Area Appalti all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento 

della gara, a valere sulla prenotazione dell’impegno di spesa appresso riportati; 



8. di prenotare, a titolo di importo presunto per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e/o del 

relativo estratto, i seguenti impegni di spesa: 

 € 1.500,00 - 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; 

9. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dell’Ente 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. Capitolato speciale d’appalto 

  Il Dirigente 

  f.to Dr. Mariano Cabua 



 
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: 24/11/2016 

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  f.to Dott. Mariano Cabua 

 

 

 

 

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: 24/11/2016 

 

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  f.to Dott. Mariano Cabua 

 

 

 


