Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

PROPONENTE Arch. Sergio Pepe
Settore 4 - Centrale unica di committenza, provveditorato, sicurezza sul
SETTORE
lavoro, trasporti, edilizia scolastica e cimiteriale
UFFICIO
Servizio II - Centrale unica di committenza
Oggetto:

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA 2018/2022 -CIG 725158988B.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato
l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
SORGI GLORIA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
GENTILE FRANCO
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore 4 - Centrale unica di committenza, provveditorato, sicurezza sul lavoro, trasporti, edilizia
scolastica e cimiteriale
Servizio II - Centrale unica di committenza
Istruttore: SORGI GLORIA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 109 del 11/04/2017 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
PREMESSO
Che con determinazione dirigenziale n. 1372/17 del 31/10/2017 “INDIZIONE DI GARA PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2018/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG
725158988B” si è preso atto che con deliberazione C.C. n. 58/2017 il Consiglio comunale ha:
1. indicato che la scelta del contraente avvenga con gara pubblica sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 (co.2) del D.Lgs.n.50/2016, come di seguito specificato:
OFFERTA ECONOMICA Punti 15
OFFERTA TECNICA Punti 85
TOTALE Punti 100
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2. approvato lo Schema di convenzione per il SERVIZIO di TESORERIA;
3. stabilito che la gara per la individuazione del nuovo Tesoriere comunale dovrà essere indetta,
ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 4 del
26/10/2016, una procedura negoziata con “manifestazione di interesse” da aggiudicarsi col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, del sopra
citato decreto;
Che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 1372 del 31/10/2017 il Dirigente del Settore II
ha, inoltre, disposto:
“1) (OMISSIS)
2) di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 co.2 lett.b) D.Lgs.50/2016, procedendo
contestualmente all’approvazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per i
potenziali concorrenti, per l’aggiudicazione del servizio di Tesoreria comunale per un quinquennio
con decorrenza presunta 1/1/2018 e fino al 31/12/2022 in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 co.2 del Codice
degli appalti D.Lgs.n.50/2016;
3) di stimare l'importo complessivo presunto dell’appalto in oggetto in €246.684,00 (euro
duecentoquarantaseiseicentoottantaquattromila,00) Iva inclusa secondo il seguente Piano
Economico:
Corrispettivo annuale:
- quota per costo del personale
(un operatore cassiere ad impiego non esclusivo)
euro 18.000,00
- quota per costo presunto dei bonifici
(n°800 bonifici soggetti a commissione
e presunto per anno x 1,50))
euro 1.200,00
- quota canone POS (euro 10,00 al mese)
euro
120,00
- quota x archiviazione/conservazione
euro
900,00
Corrispettivo complessivo annuale
(al netto dell’IVA)
euro 20.220,00
Corrispettivo complessivo annuale
(al lordo dell’IVA)
euro 24.668,40
Compenso complessivo per 5 anni
(al netto dell’IVA)
euro 101.100,00
Compenso complessivo per 5 anni
(al lordo dell’IVA)
euro 123.342,00
corrispettivo per eventuale RINNOVO contrattuale
(al netto dell’IVA)
euro 101.100,00
corrispettivo per eventuale RINNOVO contrattuale
(al lordo dell’IVA)
euro 123.342,00
valore dell’appalto
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(al netto dell’IVA)
euro 202.200,00
valore dell’appalto
(al lordo dell’IVA)
euro 246.684,00
Spese per contributo all’ANAC
euro 225.00
Spese per Commissione
euro 800,00
(totale da impegnare
in Bilancio
euro 247.709.00)
4) di approvare gli Allegati quali parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento relativi
a:
- il Capitolato Speciale d'Appalto, appositamente predisposto dal Servizio Affari finanziari e
Politiche tributarie del Comune di Avezzano, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale e che nello specifico, il Capitolato Speciale d'Appalto, ove necessario,
potrà essere modificato per eliminare eventuali errori materiali
- lo schema di AVVISO con “MANIFESTAZIONE” di INTERESSE”
- il modello di richiesta di partecipazione alla gara in oggettoe relativo allegato "modello DGUE"
5) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il funzionario Sabrina D'Orazi in
Servizio presso il Settore Affari Finanziari e politiche tributarie dell'Ente, in capo al quale non
sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, come risulta dall'allegata dichiarazione
resa dallo stesso ai sensi degli artt. 46,47 e 77 del D.P.R. n. 445/2000;
6) di stabilire che il presente atto, che riveste carattere di determinazione a contrarre ai sensi
dell'art. 192, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio on line
dell'Ente e sul sito del Comune di Avezzano nell'apposita Sezione Trasparenza, ai sensi dell'art. 37,
co. 2,del D.L. 33/2013;
7) (OMISSIS);
8) di prendere atto che il codice CIG attribuito alla procedura di appalto di cui al presente atto è il
seguente: 725158988B;
9) (OMISSIS);"
Considerato che il Settore II del Comune di Avezzano ha, inoltre, messo a disposizione della CUC
la seguente documentazione:
1. copia della citata Determinazione Dirigenziale 1372 del 31/10/2017(trasmessa con nota prot.
n. 57240 del 31/10/2017);
2. copia del Capitolato Speciale di appalto allegato alla suddetta Determinazione;
3. copia della dichiarazione del RUP (Dott.ssa Sabrina D’Orazi), sottoscritta in data 31/10/2017
ed accompagnata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, con cui si
attesta l'insussistenza a proprio carico di cause di conflitti di interesse in relazione al
procedimento in argomento;
4. copia della dichiarazione del Dirigente del Settore II (Dott. Massimiliano Panico), sottoscritta
in data 31/10/2017 ed accompagnata da copia fotostatica di documento di identità del
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sottoscrittore, con cui si attesta l'insussistenza a proprio carico di cause di conflitti di interesse
in relazione al procedimento in argomento;
5. copia della stampa di dettaglio dell’acquisizione del CIG collegato al procedimento di gara di
che trattasi;
Vista la documentazione allo scopo predisposta ed approvata dal Settore II e precisamente:
· Avviso pubblico per indagine di mercato;
· Modulo per la richiesta di partecipazione alla selezione;
· Capitolato Speciale d’oneri;
· Modello DGUE;
Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere all’indizione di una gara di appalto per
l’affidamento del servizio in oggetto, da espletarsi mediante ricorso a procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, co.2, lett b), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. a), del medesimo D.Lgs. 50/2016, così come
stabilito nella Determinazione Dirigenziale n.1372/2017;
Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.Lgs. n.33/2013, la presente
Determinazione, ad acquisita esecutività, verrà pubblicata sul sito istituzionale della Centrale
Unica di Committenza nella sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il D. Lgs. n.50/2016;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto l'art. 192 , comma 1, del D. Lgs. n.267/2006;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto
1) Di dare avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale,
mediante indizione di procedura negoziata, da espletarsi ai sensi dell'art.36, comma 2, lett b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95,
comma 3,lett. a) del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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2) Di prendere atto della avvenuta approvazione sotto elencata documentazione di gara, così
come predisposta dal Settore II:
- Avviso pubblico per indagine di mercato ;
- Modulo per la richiesta di partecipazione alla selezione (Allegato A);
- Capitolato Speciale d’oneri (Allegato B);
- Modello DGUE (Allegato C);
3) Di prendere atto che, con proprio atto dettagliato nelle premesse, il Dirigente del Settore II del
Comune di Avezzano ha:
·

fissatola base d’asta in euro 202.200,00(euro duecentodueeduecento,00) Iva esclusa, di cui al
Piano Economico e così composta:

Corrispettivo annuale:
- quota per costo del personale
(un operatore cassiere ad impiego non esclusivo)
euro 18.000,00
- quota per costo presunto dei bonifici
(n°800 bonifici soggetti a commissione
e presunto per anno x 1,50))
euro 1.200,00
- quota canone POS (euro 10,00 al mese)
euro
120,00
- quota x archiviazione/conservazione
euro
900,00
Corrispettivo complessivo annuale
(al netto dell’IVA)
euro 20.220,00
Corrispettivo complessivo annuale
(al lordo dell’IVA)
euro 24.668,40
Compenso complessivo per 5 anni
(al netto dell’IVA)
euro 101.100,00
Compenso complessivo per 5 anni
(al lordo dell’IVA)
euro 123.342,00
corrispettivo per eventuale RINNOVO contrattuale
(al netto dell’IVA)
euro 101.100,00
corrispettivo per eventuale RINNOVO contrattuale
(al lordo dell’IVA)
euro 123.342,00
valore dell’appalto
(al netto dell’IVA)
euro 202.200,00
valore dell’appalto
(al lordo dell’IVA)
euro 246.684,00
· quantificato i requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale di accesso alla gara come dettagliato nel capitolato speciale d’appalto;
· nominato come “Responsabile Unico del Procedimento” la Dott.ssa Sabrina D’Orazie, ai
sensi dell’art. 6/bis della L. n.241/1990, ha accertato l’assenza di conflitti di interesse in capo
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al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni
tecniche;
4) Di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n.33/2013, ad avvenuta
esecutività, il presente atto di Determinazione Dirigenziale, unitamente ai suoi allegati, al
precedente punto 2,saranno pubblicati, per la durata di 20 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del
Comune di Avezzano, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi e gare” del sito
istituzionale della Centrale Unica di Committenza (www.comune.avezzano.aq.it);
5) Di dare atto che con successiva Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di
Committenza, si provvederà, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle
offerte, alla nomina ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016, della Commissione di gara deputata
alla valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dai concorrenti, nonché delle
eventuali anomalie delle stesse; La composizione della suddetta Commissione sarà oggetto di
pubblicazione, con le stesse modalità di cui al precedente punto 4).
VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc.
IL DIRIGENTE
Arch. Sergio Pepe
Avezzano lì,
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