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ATTO RESPONSABILE DI SETTORE 
 

n. 6/FIN del 23/09/2019 

 

UFFICIO ECONOMATO 

___________________________________________________________________________ 
  
Oggetto:  AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA CREAZIONE DI UNA R.D.O. SUL 

PORTALE DI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) 
RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI POGGIO 

TORRIANA (RN) PER IL QUINQUENNIO 1° GENNAIO 2020 - 31 DICEMBE 

2024. 
___________________________________________________________________________ 
  

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
  
  
        Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
  
        Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
  
          Visto l'art. 183,  comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
  
     Visto il Regolamento di Contabilità;  
        
  

A P P R O V A 

  
la determinazione di seguito riportata al presente atto.  
 
  

Il Responsabile del Settore 

ZANNI MAURIZIO / INFOCERT SPA 
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Vista la propria determina n. 10/FIN del 06/12/2017 avente ad oggetto: Affidamento diretto del 
servizio di tesoreria del comune di Poggio Torriana – periodo 01/01/2018 – 31/12/2019; 

 

Considerato quindi l’approssimarsi del termine dell’affidamento sopra ricordato; 

 

Preso atto pertanto della necessità di affidare il servizio per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2024; 

 

Considerato che l’importo per l’affidamento di che trattasi è di presunti €. 40.000,00 + IVA 22% 

(totale complessivo presunto di €. 48.800,00) per il periodo compreso fra il 01.01.2020 e il 

31.12.2024, che presumibilmente porterà ad un impegno medio annuale di €.8.000,00, Iva 22%, per 

un totale complessivo annuale presunto di €. 9.760,00; 

 

Dato atto che: 

o le somme sono disponibili al Cap. 78.01 del PEG 2019/2021 – Esercizi finanziari 2020 e 

2021; 

• trattasi di spesa relativa a prestazioni continuative di servizi di cui all’articolo 1677 del 
codice civile. 

 

Individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., la Dott.ssa Agostini Giorgia;  

 

Richiamato l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (codice dei 

contratti) a mente del quale gli affidamenti di forniture e servizi di importo compreso tra 40.000,00 

euro e le soglie comunitarie di cui all’art. 35 avvengono mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti; 

 

Rilevato: 

• che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente 
provvedimento, risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di 

quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento; 

• che la fornitura rientra nel catalogo MEPA con il seguente riferimento: Servizi alle Pubbliche 

Amministrazioni” per l’abilitazione di fornitori alla Categoria “Servizi Bancari” CPV: 
66600000-6S Sottocategoria Servizi di tesoreria e cassa, ai quali la presente è rivolta., e che, è 

necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare 

riferimento alla procedura di gara; 

• che il servizio di  cui sopra non supera la soglia di rilevanza comunitaria (€. 221.000,00) - art. 
35, comma 1, lett. c). del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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Dato atto che la procedura di affidamento sarà espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.pa) ai sensi dell’art. 37 del Codice degli 

Appalti; 

 
Ritenuto di dover attivare, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento un’indagine di 

mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, in conformità alle linee guida 
formulate dall’ANAC; 

 
Visto l’allegato avviso di consultazione, comprensivo di schema di domanda di partecipazione e 

contenente le principali componenti del servizio da affidare, il tutto riunito in un unico fascicolo ed 
allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Rilevato che il medesimo avviso dovrà essere pubblicato sul profilo del committente (comune di 

Poggio Torriana) per giorni 15 (quindici); 

 
Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, non sussiste alcuna 

opportunità di suddividere l’appalto di che trattasi in lotti, sulla scorta della oggettiva necessità di 
addivenire alla aggiudicazione dell’intero servizio ad un unico prestatore; 
 

Dato atto che il Comune si riserva, nel caso in cui non vi fossero candidature, di procedere 

all’affidamento diretto; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l’avviso di consultazione, comprensivo di schema di domanda di partecipazione e 

contenente le principali componenti del servizio da affidare, il tutto riunito in un unico fascicolo 
ed allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il medesimo avviso dovrà essere pubblicato sul profilo del committente 

(comune di Poggio Torriana) per giorni 15 (quindici); 

 

3. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata mediante contratto sotto 

soglia e previa procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B) del D.Lgs. 50/2016, secondo 
le specifiche riportate in premessa; 

 
4. di dare atto che il Comune si riserva, nel caso in cui non vi fossero candidature, di procedere 

all’affidamento diretto. 
 

5. di autorizzare l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Poggio Torriana (RN) per il 

quinquennio 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024 per l’importo presunto di  €. 40.000,00 + 

IVA 22% (totale complessivo presunto di €. 48.800,00), che porta ad un impegno medio 

annuale di €.8.000,00 + Iva 22%, per un totale complessivo annuale presunto di €. 9.760,00; 

 

6. di assumere prenotazione di impegno di spesa per l’importo di complessivi €. 48.800,00; 
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7. di imputare la spesa di €.19.520,00 relativa al biennio 2020/2021 come segue: 

 

• per €. 9.760,00 al capitolo 78.01 del PEG 2019/2021 annualità 2020 

• per €. 9.760,00 al capitolo 78.01 del PEG 2019/2021 annualità 2021 
 

8. di dare atto che: 

a. trattasi di spesa relativa a prestazioni continuative di servizi di cui all’articolo 1677 del codice 

civile; 

b. la spesa inerente per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2024, verrà inserita nei bilanci di 

previsione relativi agli anni di riferimento e che la stessa risulterà impegnata all’atto di 

approvazione degli stessi bilanci ai sensi dell’articolo 183 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 

267/2000; 

 

9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio dell’Ente affinchè ne tenga conto 

nella conseguente propria attività di programmazione e di indirizzo. 

 
 


