
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE APICALE

Reg. Gen. N° 446 del 20-06-2019

Reg. Sett. 14 del 20-06-2019

OGGETTO:
Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale fino al
31/12/2021 . Determinazione a contrarre. CIG: 794352328D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Richiamato il Decreto Sindacale n. 22 del 23/5/2019 di conferimento delle funzioni ex art. 107 D. Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii.

Evidenziato che con deliberazione n. 19 del 18/4/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021

Dato atto che:
con deliberazione C.C. n. 75 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha-
approvato la Convenzione per lo svolgimento della nuova gara per il servizio di Tesoreria comunale,
ai sensi dell’art.210 del D.Lgs. 267/2000 e ss.m.ii.
con lo stesso atto deliberativo sono stati fissati, al fine di garantire la massima partecipazione alla-
gara e tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 35 co. 8 del d.l. 24 gennaio 2012, nr. 1,
convertito nella legge 24 marzo 2012, nr. 27, specifici indirizzi ed elementi valutativi ai fini
dell’aggiudicazione del servizio dando atto, tra l’altro, di procedere all’affidamento del servizio di
che trattasi secondo procedura ad evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, nel rispetto delle modifiche normative come introdotte in materia di Centrali Uniche di
Committenza.

Visto l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,  individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”

Visto l’art. 192, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa,
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 col contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e al
pagamento delle spese facenti capo all’Ente oltre alla custodia dei valori;
l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, le
cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione, nel bando di gara, disciplinare di gara e
relativi allegati come approvati nel presente atto;
la scelta del contraente avverrà mediante PROCEDURA APERTA (art.60 del D.Lgs. 50/2016) con il
criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del
citato decreto legislativo;
la forma del contratto è quella pubblico-amministrativa

Ritenuto di poter stimare in euro 132.916,65 il valore del suddetto contratto, con quantificazione
dell’importo ANNUO a base d’asta di euro 55.000,00, oltre Iva per legge, quale corrispettivo del servizio di
tesoreria comunale come disciplinato nella Convenzione di Tesoreria approvata con deliberazione C.C. n. 75
del 28/12/2018, per il periodo decorrente dal 1° agosto 2019 fino al 31/12/2021, per presumibili 29 mesi.

Dato atto che è dovuto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005, nr. 266 e della
deliberazione Anac nr. 1174 del 19/12/2018, a favore della stessa Autorità Nazionale Anticorruzione un
importo pari ad € 30,00 a carico della Stazione Appaltante.

Visto l’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, come successivamente modificata



Verificato che la Consip S.p.a., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili
con quelli di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26, comma 3, della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Che l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti
pubblici, ha introdotto l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni
appaltanti e imprese in tutte le fasi delle gare per appalti pubblici, disponendo il 18 ottobre 2018 come
termine ultimo per il recepimento

Che il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recepisce con l’art.40 l’obbligo di utilizzo immediato dei mezzi di
comunicazione elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), differendo l’entrata in vigore al 18
ottobre 2018 per le  altre stazioni appaltanti (comma 2)

Considerato che il Comune di Pollena Trocchia ha aderito alla Centrale Unica di Committenza di
Pomigliano d’Arco mediante Convenzione

Che al momento né il Comune di Pollena Trocchia né la Centrale Unica di Committenza di Pomigliano
d’Arco hanno disponibilità di una piattaforma web per la gestione delle gare in modalità elettronica

Che con deliberazione di C.C. n. 76 del 28/12/2018 il Comune di Pollena Trocchia ha aderito
all’Associazione ASMEL per l’espletamento dei servizi che la stessa eroga, in particolare per l’utilizzo della
piattaforma elettronica per l’espletamento delle gare

Dato atto altresì che in data  28/12/2018  con l’approvazione della nuova convenzione di tesoreria ex
articolo 210 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., atto propedeutico all’avvio della procedura di affidamento ad
evidenza pubblica, si è provveduto a recepire i profondi cambiamenti al servizio di tesoreria sia per l’obbligo
di emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso in modalità esclusivamente informatica (secondo il
sistema Siope+), con decorrenza 1° luglio 2018, sia per l’entrata in vigore della direttiva europea dei
pagamenti 2015/2366/UE meglio conosciuta come PSD2, i cui effetti si realizzano con decorrenza 1°
gennaio 2019

Che, altresì, per l’affidamento del servizio in parola, sussistendo per l’Ente l’obbligo della salvaguardia
occupazionale, ex articolo 52, comma 61, Legge n. 448/2001, si sono resi necessari ulteriori
approfondimenti, tra cui quelli concernenti il parere del Consiglio di Stato, adunanza della Commissione
speciale, del 26 ottobre espresso sulle Linee Guida Anac recanti la disciplina delle clausole sociali nonché le
Linee Guida n. 13 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/2/2019

Tenuto conto che, nell’attualità, il Settore economico finanziario di questo Ente è retto dal Responsabile del
Settore, con assegnazione di una unica figura professionale di ctg.C (assegnato alla gestione contabile del
personale) e che, pertanto, tutta l’attività inerente la gestione economico finanziaria dell’Ente, la
programmazione, il Bilancio, le rendicontazioni e quant’altro è posta direttamente e operativamente in capo
al Responsabile del Settore economico finanziario, con notevole aggravio di lavoro e responsabilità degli
adempimenti come previsti per legge

Ritenuto di dover indire gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale, con procedura aperta ai
sensi dell’art. 59 e art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, assumendo quale criterio di selezione delle offerte
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del citato decreto
legislativo e di dover affidare, contestualmente, l’espletamento della stessa alla centrale di committenza
Asmel Consortile soc. cons. a r.l., che offre i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.
Lgs. n.50/2016 inerenti all’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, con
la sola esclusione delle attività di competenza della stazione appaltante di cui all’art.3, lett.m, punto 4 del
D.lgs 50/2016 precisando che:

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM1.
Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Bando e Disciplinare di2.
gara
Unitamente alla presente determinazione il Comune di Pollena Trocchia trasmette ad ASMEL3.
consortile S.c. a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei
concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione



Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c. a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante
gli stessi, nello specifico:
a) Bando e Disciplinare di gara;
b) Allegati;
La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla4.
stessa Stazione Appaltante è 794352328D;
Resta a carico del Comune di Pollena Trocchia il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti5.
pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 30,00.
Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno6.
anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del
25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla centrale di committenza, ai sensi
del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016
ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le7.
modalità indicate negli Atti di Gara
Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs.8.
n. 50/2016, a carico dell’aggiudicatario, è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base di gara
corrispondente a € 1.329,16 oltre IVA. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di
committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. ai sensi del citato comma 2 dell’art. 5 del
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Qualora la procedura dovesse
concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a
rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale. L’Aggiudicatario si impegna al pagamento
delle suddette somme a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione, in sede di
partecipazione, dell’atto unilaterale d’obbligo precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec
con firma digitale. La ricevuta di consegna attestante l’avvenuto invio dell’atto unilaterale d’obbligo
sottoscritto dovrà essere allegata, in copia, all’offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di9.
riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi
per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del contratto;
Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la10.
copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli
imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a
operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità finanziaria, ex art. 3 L. 136/2010, alla presente procedura di gara è
assegnato il seguente codice CIG: 794352328D;

Visto il bando di gara e il disciplinare di gara, nonché i relativi allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

Dato atto che le risorse finanziarie per il servizio di Tesoreria comunale sono previste nel Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021, come approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 18/4/2019, essendo
legate ad un servizio che assume carattere continuativo ex articolo 183, comma 6, del d.lgs 267/2000 e
ss.mm.ii.;

Dato atto che non si riscontrano, data la caratteristica del servizio in parola, rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto, pertanto non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato tra la Prefettura di Napoli e il Comune di Pollena
Trocchia in data 10.06.2009, consultabile sul sito www.utgnapoli.it

Viste le delibere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e servizi

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto l’art.210 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii il quale prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria è
effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica

http://www.utgnapoli.it


Visto l’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii il quale individua i soggetti abilitati a svolgere il servizio di
Tesoreria comunale

Vista la deliberazione di C.C. n. 75 del 28/12/2018

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 18/4/2019 con la quale l’Ente ha provveduto all’approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e relativi allegati.

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende ripetuto e trascritto

In esecuzione della deliberazione di C.C. n. 75 del 28/12/2018, di indire PROCEDURA APERTA ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e con le modalità di cui al citato decreto, per l’affidamento del servizio di
Tesoreria del Comune di Pollena Trocchia per un periodo decorrente dal 1° agosto 2019 fino al
31/12/2021;
di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, co.3, del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50, secondo i parametri specificati nel bando e
disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando
atto che si procederà ad affidare il servizio anche in presenza di un’unica offerta valida;

di approvare, ex articolo 71 d.lgs 50/2016, il bando di gara ed il disciplinare di gara nonché gli ulteriori
modelli dichiarativi allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore economico
finanziario, dott.ssa Anna Paparo.

di dare atto che la presente procedura di gara verrà espletata attraverso la piattaforma Asmecom
www.asmecomm.it, con procedura informatica,  che offre i relativi servizi di committenza di cui agli
artt.37 e 39 del D. Lgs. n.50/2016

di dare pubblicità al bando di gara ed al disciplinare di gara con relativi allegati,  in attesa di emanazione
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la certezza della data di
pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla
G.U.R.I. per estratto, all’albo pretorio online del Comune di Pollena Trocchia, sul profilo della Stazione
appaltante all’indirizzo www.comune.pollenatrocchia.na.it, pubblicati sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sul sito della Piattaforma telematica portale ASMECOMM
www.asmecomm.it
di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, a che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza
dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di
affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e
del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2016.
di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine
della loro esecuzione.

di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di
aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a
r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate;
di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a

http://www.asmecomm.it
http://www.comune.pollenatrocchia.na.it
http://www.asmecomm.it


r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari a € 1.319,16 oltre IVA, ovvero
a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del
suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l..
autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in
favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto
all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; inoltre, l’aggiudicatario,
dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del
D.Lgs. 50/2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la
stazione appaltante provvederà a  rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale.

di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;

di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l tutti gli atti afferenti la
presente procedura di gara;

di prenotare la nascente spesa, quantificata nell’importo di euro 132.916,65 oltre Iva come per legge, per
complessivi euro 162.158,31 imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e  ss.mm.ii., alla Missione 1
Programma 1 codice 1.03.02.17.002 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, e secondo la
relativa esigibilità come di seguito:

annualità 2019 per l’importo di euro 22.916,65 oltre Iva come per legge-
annualità 2020 per l’importo di euro 55.000,00 oltre Iva come per legge-
annualità 2021 per l’importo di euro 55.000,00 oltre Iva come per legge-

di impegnare la somma di € 30,00, quale contributo di gara dovuto dalla Stazione Appaltante a favore
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, con riserva di liquidazione alla ricezione del bollettino MAV,
imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e  ss.mm.ii.,,, Missione 1 Programma 1 codice 1.03.02.17.002 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, annualità 2019 in cui l’obbligazione viene a scadenza

di dare atto che il C.I.G. Simog attribuito alla presente procedura di gara è il seguente: 794352328D

di dare atto che le risorse finanziarie per il servizio di Tesoreria comunale sono previste nel Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021, come approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 18/4/2019,
essendo legate ad un servizio che assume carattere continuativo ex articolo 183, comma 6, del d.lgs
267/2000 e ss.mm.ii.;

di dare atto che è richiesta cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del d.lgs 50/2016, nella misura del
2% dell’importo stimato dell’appalto, comunque nei limiti e secondo le modalità contemplate dalla legge;

di dare atto che è richiesta la garanzia definitiva ex articolo 103   del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

di dare atto che in materia di antimafia, misure di prevenzione e documentazione antimafia trovano
applicazione le disposizioni di cui al d.lgs 159/2011 e ss.mm.ii. nonché le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 2009;

di dare atto che i rapporti con l’aggiudicatario verranno regolarizzati in valida forma contrattuale
pubblico-amministrativa, con oneri a carico dell’aggiudicatario stesso;

di dare atto infine che ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90 e dell’articolo 1 co. 9 lettera e) della
legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in
materia



Pollena Trocchia, lì 20-06-2019 Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Anna Paparo

Si esprime parere  attestante la Regolarità Tecnica.

Data: Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Anna Paparo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD).


