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Determinazione  n. 25 del 21.09.2016 (N. settoriale 2)  
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO    DI   TESORERIA DELL'   UNIONE - 

 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 6808928921          

 
 

 

Settore: AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Il sottoscritto PAOLO GROS                                                      , Responsabile dell’ AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA                                       dell’Unione Montana Alta Valle Susa;  

 
Premesso che attualmente, a sensi di Statuto, è stato incaricato come Tesoriere provvisorio dell’Unione 
l’istituto bancario Unicredit Banca Spa , con scadenza dell’accordo al 31.12. 2016; 
 
Considerato che occorre procedere all’esperimento di procedura aperta per l’affidamento a regime del 

servizio; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 16 del 13.09.2016 con la quale si approvava lo 
schema di convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 2016-2021; 

 
Ritenuto di esperire la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.1.2017-31.12.2021, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
Dato atto che “l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale si sostanzia in una 
concessione di servizi che, in linea di principio, resta assoggettato alla disciplina del Codice degli appalti 
solo nei limiti specificati dall’art.30…” (Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, sez. V 6/6/2011 n. 3377); 
 

Considerato che il Consiglio dell'Unione con l'atto sopracitato evidenziava che : Ancorche'la  convenzioni 

sia    onerosa per le amministrazioni, e' generalmente possibile affidare il servizio applicando l’articolo 36 

del codice e le sue procedure semplificate, per altro coerenti con i principi enunciati dall’articolo 210 del 

d.lgs 267/2000 anche in considerazione che pur sposando la tesi contraria per appalto di servizio , nello 

specifico si ricade comunque sotto la  soglia dell'articolo 35 ; 

Nello specifico si intende applicare la procedura cui all'articolo 36 comma 2 lettera B per maggior 

trasparenza e concorrenza ancorche' si  presuma un importo notevolmente sotto la soglia di 40.000 euro; 

 

Tenuto conto che, recentemente, si registrano notevoli  difficoltà ad affidare questo tipo di servizi e si 

intende quindi dare la massima  pubblicita'  e concorrenza  all'affidamento stesso utilizzando la procedura 

aperta cui all'articolo 60 del Dlgs 50/2016 riferendola ai soli adempimenti dell'articolo 36 richianato dal 

Consiglio Unionale ;   



 

 

 
Visto il combinato disposto dell’art. 208 e ss. del D. Lgs n. 267/2000 e del D.L.gs. n. 385/1993 e s.m.i., in 
materia di Servizio di Tesoreria, da cui si evince che l’affidatario deve essere in possesso dei requisiti 
specifici per poter svolgere tale attività; 

 
Verificato che né la Consip S.p.A. né la Centrale di committenza Regionale hanno attualmente attivato 
convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli di cui in oggetto, alle quali poter 
eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488, per cui 
occorre procedere in via autonoma; 

 
Ritenuto di procedere all’affidamento con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
Ritenuto di esentare i partecipanti dalla prestazione di garanzie ai sensi degli artt. 75 (cauzione provvisoria) 
e 113 (cauzione definitiva) del D.Lgs. 163/2006, in quanto norme cogenti in presenza di appalto di servizi e 
non di concessioni (cfr. TAR Veneto, sez. I, 15 giugno 2011, n. 1037); 
 

 
Dato atto che, non sussistendo rischi da interferenza nell’esecuzione della concessione in oggetto, gli oneri 
della sicurezza relativi a tali rischi sono pari a zero, pertanto non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I., ai 
sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m. e i.; 

 

Considerato che per il servizio di tesoreria, inteso come servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli 
obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del codice identificativo di gara 
(CIG) al momento dell’avvio della procedura di affidamento (determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, 
par. 4.2 “Servizio di tesoreria degli enti locali”); 

 

Rilevato che si è proceduto a richiedere il codice CIG identificativo della gara e che il codice assegnato è il 
seguente :6808928921 

 

Visti il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati, e ritenuti meritevoli d’approvazione; 

 

Dato atto che, pur non essendo vincolante applicare tutte le norme inerenti gli obblighi di pubblicità previsti 
dal D.Lgs. 50/2016, si ritiene utile, onde garantire il principio della adeguata pubblicità delle procedure, 
pubblicare il bando e il disciplinare di gara allegato alla presente determinazione all’albo pretorio telematico 
e nella sezione Bandi sul sito dell’Unione (www.umavs.it). Inoltre ne sarà data informazione agli istituti di 
credito che già ora hanno sportelli sul territorio della sede operativa dell'Unione e Comuni limitrofi, onde 
ricercare la maggior partecipazione (tenuto conto che, recentemente, si registrano notevoli  difficoltà ad 
affidare questo tipo di servizi); 

 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1) di esperire, per le ragioni sopra esposte, una gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del 
servizio di tesoreria della Unione Montana Alta Valle Susa, per il periodo dal 01.1.2017 al 31.12.2021,con 
riferimento all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 , con possibilità di prolungamento di un anno; 
 

2) di stimare in complessivi € 25.000 il valore del contratto, calcolato come valore presunto del servizio 

concesso; 

 
3) di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa disciplinato secondo le modalità previste nel bando e nel disciplinare; 

 
4) di approvare il bando e il disciplinare di gara corredato dei suoi allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 



 

 

5) di garantire l’adeguata pubblicità ai sensi dell’art. 36 del nuovo codice dei contratti con le modalità di cui 
in premessa, tenuto conto del rilievo economico del servizio, relativamente modesto. 
 
6) di dare atto che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice, presieduta dal sottoscritto 
Responsabile del settore Economico/Finanziario, i cui membri, ai sensi dell’art. 84 comma 10 del D. Lgs. 
163/06, verranno nominati con apposita determinazione, e di  osservare quanto stabilito dal Consiglio di 
Stato che ha  ribadito che anche nelle concessioni di servizi la commissione di gara deve necessariamente 
essere nominata dopo la scadenza del temine per la presentazione delle offerte. 

 

Del che si è redatto il presente verbale, registrato e numerato sul sistema informatico dell’ente e firmato 
digitalmente. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione per 15 gg. consecutivi.  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

                                                                                           PAOLO GROS                                                

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. ________ del Registro Pubblicazioni 

La presente determina, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, viene 

pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa  

nell’apposito link: ALBO PRETORIO ON LINE (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 

18 giugno 2000 n. 267. 

       
                 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                        Valter RE 

 

 

 

Unione Montana dei Comuni dell’Alta Valle Susa 

Sede operativa: Via Monginevro 35  10056 Oulx  (TO) 

C.F. 96035650017 
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