
 

COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Determinazione Dirigenziale n. 35 del 27/04/2021  
  

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2021 - 2025 DETERMINA A 
CONTRARRE CIG 8659191E74. 

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista 
 la  Determina  Dirigenziale  nr.  168  del  31.12.2020  ad  oggetto  “Proroga  tecnica 

servizio di  Tesoreria fino al  30.06.2021 e comunque sino al  subentro del nuovo 
Tesoriere”;

 la Determina Dirigenziale nr. 25 del 08.03.2021 ad oggetto “ Servizio di Tesoreria 
periodo 01.04.2021- 31.12.2025 determina a contrarre”;

 la Determina Dirigenziale n. 31 del 23.03.2021 ad oggetto “Proroga dei termini di 
presentazione delle offerte e giorno di espletamento gara, relativi alla procedura ad 
evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
01.04.2021 al 31.12.2025;

Constatato che al  termine ultimo di  presentazione delle  offerte  per  l’affidamento  del 
Servizio di Tesoreria, giorno 19.04.2021 alle ore 13:00, non è pervenuta all’Ente alcuna 
offerta per l’espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale;

Atteso che si rende necessario procedere con urgenza ad un nuovo affidamento;



Considerato che l’art. 210 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 dispone che l’affidamento del 
servizio venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica, con modalità che 
rispettino  i  principi  della  concorrenza  e  sulla  base  di  una  convenzione  deliberata 
dall’organo consiliare dell’ente;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 16/02/2021 con la quale è stato approvato, ai 
sensi  dell’art.  210 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  lo schema della convenzione per la gestione del  Servizio di  
Tesoreria Comunale per il periodo 2021 - 2025;

Dato Atto  che con la suddetta deliberazione viene stabilito che l’affidamento del servizio avvenga mediante 
espletamento  di  procedura  ad  evidenza  pubblica  utilizzando  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta di parametri di natura economica 
e tecnica e demandato al Responsabile del servizio Finanziario l’espletamento della gara;

Tenuto Conto che il valore dell’appalto in oggetto, sulla base dell’importo massimo stimato a base d’asta, al 
fine dell’acquisizione del CIG è pari ad Euro 128.250,00 al netto di IVA  per l’intero periodo di concessione 
del servizio (2021/2025);

Viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097/2016;

Visti: 
 l’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L); 
 il D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Servizio di Tesoreria, da  

cui si evince che l’affidatario del servizio deve essere in possesso dei requisiti specifici per poter  
svolgere detta tipologia di attività. 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da  
apposita determinazione indicante:

a. il fine che si intende perseguire; 
b. l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
c. le modalità di scelta del contraente; 

Ritenuto di  approvare  i  seguenti  documenti  di  gara,  che  formano  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  conformi  alla  normativa  vigente  e  idonei  ad 
assicurare l’affidamento del servizio secondo i criteri di concorrenza e imparzialità: 

1. Disciplinare di gara (allegato A);
2. Modello  di  domanda  di  partecipazione  e  dichiarazione  relativa  ai  requisiti  di 

partecipazione (allegato B); 
3. Modello di Offerta Tecnico - qualitativa (allegato C); 
4. Modello di Offerta Economica (allegato D); 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra mediante procedura aperta, con 
le modalità previste dagli artt. 35, comma 14, lettera b), e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017 (Codice dei contratti pubblici) e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto Codice dei contratti; 

VISTI 
 il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs. n. 126/2014; 
 la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 50/2016;



DETERMINA

Di  procedere per  le  ragioni  sopra  esposte,  ad  apposita  gara  con  procedura  aperta  con  aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in 
concessione del servizio di tesoreria per il Comune di Taormina, per il periodo 2021/2025; 

Di approvare la documentazione di gara costituita da: 
 Disciplinare di gara (allegato A); 
 Modello  di  domanda di  partecipazione e  dichiarazione  relativa  ai  requisiti  di  partecipazione 

(allegato B); 
 Modello di Offerta Tecnico-qualitativa (allegato C); 
 Modello di Offerta Economica (allegato D); 

Di richiamare integralmente la bozza di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale 
già approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 16/02/2021;

Di prenotare la  somma di  euro 128.250,00 al  netto di  IVA  alla Missione 1 Programma 103 Titolo 1  
Macroaggregato 103 capitolo 103021702256 del redigendo Bilancio di previsione 2021-2023, nonché nei  
successivi bilanci degli  esercizi finanziari sino alla scadenza del Servizio; 

Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere tramite istituto tesoriere 

alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a carico dell’Ente oltre alla custodia di 
titoli e valori; 

 l’oggetto del  contratto  è la  concessione del  Servizio di  Tesoreria  Comunale,  le  cui  clausole 
contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n.  
07 del 16/02/2021 e nel relativo disciplinare di gara che viene allegato al presente atto;

 la scelta del contraente avverrà mediante gara con procedura aperta secondo le modalità e le  
prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;

Di dare atto che: 
a. per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti; 
b. secondo gli atti di gara, allegati al presente provvedimento, di cui sono parte integrante e sostanziale, 

si farà luogo all’aggiudicazione ancorché pervenga una sola offerta valida. 
c. Di dare atto, altresì, che in conformità all’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, (articolo così sostituito  

dall’art. 32 del D. Lgs. n. 97/2016) si darà corso alla pubblicazione degli atti inerenti il presente 
provvedimento sul sito internet istituzionale www.comune.taormina.me.it  Sezione “Bandi di gara”.

Di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Maddalena Nicita.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LA TORRE ANGELA) 
con firma digitale 

http://www.comune.taormina.me.it/

