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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2508 DEL 09/08/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 16 / 2017  

    

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON DURATA 

QUINQUENNALE DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE. APPROVAZIONE AVVISO. 

CIG 7172719AF5  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti  

il dlgs 50/2016; 

la L. 296/2006; 

il Dlgs 208/2015; 

le Linee guida n°4/2016 dell’ANAC; 

il dlgs 267/2000; 

il regolamento di contabilità e di economato vigente; 

  

Preso atto che: 

- si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di Tesoreria per questa Città 

Metropolitana; 

- la concessione del servizio svolge una funzione fondamentale per l’Ente, poiché consiste nel 

complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dello stesso, finalizzata in particolare 

alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli 

adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dalla convenzione;  

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e s.m.i.) 

prevede esplicitamente la gestione del servizio di Tesoreria con rapporto regolato in base ad una 

convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente ed il conseguente obbligo a disporre di 

un Servizio di Tesoreria affidato ad un Istituto bancario o ad altro soggetto previsto dalla 

normativa;  

- le norme che disciplinano la gestione del servizio di tesoreria sono contenute nel Titolo V, 

dall’art. 208 all’art. 226, nel Dlgs 18 giugno 2000, n. 267 e s.m.i. (di seguito denominato 

T.U.E.LL.), oltre che nella Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. sulla “istituzione del sistema 

di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”;  
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- il Tesoriere svolge la funzione di agente contabile dell’Ente (art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e s.m.i.). 

 

Considerato 

  

- Che l’Ente partecipa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 118/2011, alla sperimentazione dei nuovi sistemi 

contabili dal 2012 ed è pertanto tenuto ad adeguarsi, nelle proprie scritture, ai nuovi principi contabili 

della gestione finanziaria, anche nella predisposizione degli schemi di bilancio secondo quanto 

esplicitato nei decreti di attuazione del suddetto dlgs;  

- Che il servizio di Tesoreria in atto è condotto da Unicredit spa, in regime di proroga del precedente 

contratto  

- Che, stante il quadro di riordino istituzionale delle province in atto, si è ritenuto opportuno, giusta 

Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n°37 del 30/07/2014, approvare un nuovo 

schema di convenzione del servizio da affidare a gara, testo successivamente riformulato con modifiche 

in Deliberazione Commissariale adottata con i poteri del Consiglio n°14 dell’11/02/2015; 

- Che nel corso del 2015 e del 2016, sono state attivate varie procedure di affidamento del servizio, 

tutte non andate a buon fine, per ultima, con determinazione dirigenziale del D1.02 n° 933 del 

30/03/2016, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 57 del 

d.lgs.163/06, anche essa andata deserta, giusta determinazione dirigenziale del D1.02 n°1086 del 

12/04/2016. 

Che con deliberazione commissariale n°43 del 29/12/2016 è stata approvato un nuovo schema di 

convenzione; 

 

Considerato, altresì, che le difficoltà riscontrate nell'affidamento del servizio di tesoreria, 

tradizionalmente gestito da Banche, comuni a molte Pubbliche Amministrazioni, sono da attribuire alla 

crisi che non ha risparmiato né il sistema bancario né i bilanci pubblici e il punto di maggior debolezza 

riguarda tuttavia gli effetti negativi prodotti dall'ulteriore sospensione del regime di tesoreria unica 

mista prevista dalla Legge di stabilità 2015. 

 

Viste le note con le quali si è richiesto all’attuale Tesoriere, Unicredit S.p.A., nelle more 

dell’espletamento della gara per il nuovo affidamento del servizio di Tesoreria, di proseguire il 

rapporto, da ultimo con nota Prot.35648 del 04/07/2017, fino al 31/10/2017; 
 

Constatato che in atto non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di 

acquisto tramite la seguente procedura; 

  

Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia a norma vigente, dlgs n°50/2016 ed utilizzare il Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 

 

Appurato che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si 

appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3-bis del 

d.lgs n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI; 

 

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 51, c1, del d.lgs. n°50/2016, la natura della 

prestazione non rende possibile una suddivisione in lotti in quanto la gestione esecutiva dell’appalto non 

permette l’erogazione della prestazione da differenti centri di imputazione; 

 

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs n° 267/2000: 

- l’esecuzione dell’appalto ha l’obiettivo di affidare il servizio di tesoreria dell’Ente in quanto 

prossimo alla scadenza contrattuale; 
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- lo stesso si concretizza nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’Ente, 

finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di 

titoli e valori ed agli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dalla convenzione;  
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’avviso disciplinare e nella Convenzione  il cui 

schema è stato  approvato  con deliberazione commissariale n°43 del 29/12/2016; 

- l’aggiudicatario verrà selezionato, mediante criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, di cui all’art. 95 del d.lgs. n° 50/2016, previa attivazione di una procedura 

sottosoglia, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n°50/2016, tramite R.d.O. del MePA. La 

valutazione della migliore offerta si baserà sul più alto punteggio risultante dalla ponderazione 

di macrocriteri valutativi successivamente definiti nell’avviso disciplinare, sulla scorta delle 

specifiche ed in relazione ai contenuti della convenzione citata cui si rinvia (allegato 

integrante); 

- per il presente affidamento si procederà a pubblicare l’avviso sulla pagina web dell’Ente 

(profilo del committente e sui siti di competenza) in Amministrazione Trasparente sotto sezione 

“Bandi di gara e contratti” -  “Avvisi e Bandi” (successivamente ogni altra comunicazione e 

notificazione di fase o in esito alla procedura); 

 

 

 

Visti: 

- il già citato art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs n° 50/2016, disciplinante le procedure negoziate 

sotto soglia di valore pari o superiore a €. 40.000 ed inferiori ad € 209.000; 

- l’art.1, comma 450, della L. n° 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato 

elettronico; 

- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n° 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e 

gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre; 

- l’art. 26, comma 6 del dlgs n° 81/2008 e la determinazione ANAC n° 3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione 

degli appalti; 

- il regolamento economale vigente per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi; 

- le norme in materia di “amministrazione trasparente” di cui al dlgs. 33/2017, art. 37, novellato 

dall’art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016); 

- il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con Deliberazione del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio n° 45 del 29/12/2016; 

 

Vista 

- la L.R. n. 15 del 4.08.2015 e ss.mm.ii. ”Disposizioni in materia di liberi Consorzi Comunali e 

Città Metropolitane”; 

- l’art. 3, comma 3, della L.R. 15/2015, il quale dispone che, al fine di garantire la continuità 

amministrativa, fino alla data di approvazione dello Statuto della Città Metropolitana si applica 

al nuovo Ente lo statuto dell’ex provincia regionale corrispondente. 

 

Vista la direttiva del Segretario Generale n°32758 del 15/06/2016, che fornisce le prime indicazioni 

operative conseguenti al nuovo assetto delle competenze degli organi istituzionali della Città 

Metropolitana, in applicazione della L.R. n.15 del 4.08.2015; 

Considerato che all’art.1, comma 16, della legge 56/2014 (c.d. legge Delrio), viene stabilito che: “ove 

……… non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le 

disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#32
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si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al 

consiglio metropolitano.”; 

Che l’art.23 della legge regionale n.15/2015 così recita: “Per quanto non espressamente previsto nel 

presente Capo, si rinvia alle disposizioni contenute negli statuti del libero Consorzio comunale e della 

Città metropolitana, alla legge 7 aprile 2014, n. 56 ed alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, 

ove compatibili.”; 

Ritenuto che, nelle more dell’approvazione del nuovo Statuto della Città Metropolitana, vige lo 

Statuto della Provincia Regionale di Catania, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 

n.45 del 06/07/2009; 

 

Visto l'art. 74 dello statuto della Provincia Regionale di Catania - oggi denominata Città Metropolitana 

di Catania ai sensi della L.R. n. 8/2014 - rubricato "Servizio di tesoreria" ed, in particolare, il comma 3, 

da cui il relativo regolamento di contabilità disciplinante il servizio di tesoreria; 

 

Visto il Titolo VI del vigente regolamento di contabilità dell'Ente sul servizio di tesoreria;  

 

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità all’art. 

183, c. 8 del d.lgs 267/2000; 

 

CIG  7172719AF5; 

Ritenuto quanto sopra, 

 

 

DETERMINA 

 

- Indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 

una gara con utilizzo  del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 

del d.lgs n° 50/2016, previa attivazione di una procedura sotto soglia, in conformità a quanto 

disposto dal d.lgs n° 50/2016, tramite R.D.O. del MePa, finalizzata all’affidamento del servizio 

di Tesoreria dell’Ente con durata quinquennale decorrente  dalla data di stipula della 

convenzione approvata nello schema di testo  con deliberazione commissariale n°43 del 

29/12/2016; 

- Approvare l’allegato avviso da pubblicare sul sito dell’Amministrazione sulla pagina 

Amministrazione Trasparente sotto sezione “Bandi di gara e contratti” - “Avvisi e Bandi”, oltre 

che sui siti di competenza a norma; 

- Stabilire ai sensi dell’art. 60, comma 3, per ragioni d’urgenza, stante la scadenza ultima del 

contratto, che le offerte dovranno pervenire nel sistema informatico entro il termine del 

28/09/2017 delle ore 17:00, pena l'esclusione, corredate della documentazione richiesta; 

- Confermare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere 

all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi della sicurezza;  

 Quantificare l’ammontare corrispettivo del servizio su base annua in Euro dodicimila (€ 

 12.000,00), importo a base d’asta soggetto a ribasso. In tale importo non rientrano eventuali 

 spese effettuate in nome e per conto dell’Ente, di volta in volta autorizzate; 

- Effettuare la prenotazione di spesa presunta, comprensiva di Iva, riguardante l’aggiudicazione 

in oggetto, per l’importo di € 60.000,00 al capitolo 3551, Bilancio 2017; 

- Impegnare la somma di € 30,00 ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC 

(cod. Forn. 23856), sul capitolo 3551, Bilancio 2017; 

- La superiore spesa è indifferibile e urgente per garantire il funzionamento degli uffici; 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 5 della Determinazione Dirigenziale 

- Stabilire che la scelta dell’operatore sarà gestita da apposita commissione costituita dopo la 

scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

- Riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l’aggiudicazione 

anche nel caso in cui in gara venga presentata un’unica offerta valida; 

Prevedere la costituzione della garanzia, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs n°50/2016, all’atto 

della stipula del contratto; 

- Stabilire che l’istituto che risulterà aggiudicatario del servizio di tesoreria dell’Ente, dovrà 

vincolarsi e sottoscrivere i protocolli cui aderisce la Città Metropolitana di Catania, in atto 

vigenti, che parimenti sottendono alla procedura di acquisto, consultabili sul sito istituzionale 

alla pagina “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori – Pubblicazione 

accordi”. 

- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di 

garantire la conoscenza del provvedimento e sul sito dell’Amministrazione sulla pagina 

Amministrazione Trasparente “Altri contenuti – Archivio delle Delibere e Determine” ai sensi 

dell’art. 7- bis, c. 3 del dlgs 33/2013 – Art. 1, c. 9, lett.f,  L. 190/2012; 

- Disporre che il RUP del seguente provvedimento è il Dott. F. Schillirò, il quale all’atto 

dell’affidamento del servizio produrrà idonea dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 

53, c. 5 del Dlgs. N° 165/2001, del D.P.R. n° 62/2013 e dell’art. 42 del dlgs. N° 50/2016. 
 

 

 

Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

01031.10.03551 402417 2017 7172719AF5     2017 N 60.000,00 

01031.10.03551 402418 2017 7172719AF5   

ANAC 

AUTORITA' 

NAZIONALE 

ANTI 

CORRUZIONE 

2017 N 30,00 

 

Tabella Accertamenti 
CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 

      

 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Responsabile del Servizio Finanziario   
Elena Lo Presti SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


