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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 
    

Registro di servizio 
n.  11  del  09/07/2020 
 
 

 
SERVIZIO III FINANZIARIO-RAGIONERIA 

 
Determinazione n°  658 del 09/07/2020 

 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE ATTI DI GARA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE E 
CONTESTUALE DELEGA ALLA S.U.A. -  PROVINCIA DI FROSINONE PER 
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 
CIG: 

L'anno2020, il giorno  nove del mese di luglio nel proprio ufficio 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III FINANZIARIO-RAGIONERIA 

 
 

Visto il D.Lgs. n. 
165/2001; 

Visto lo Statuto 
Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi; Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00; 

 

Richiamato l'art. 210 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che sancisce 
“L'affidamento del Servizio di Tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad 
evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con modalità 
che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente, 
puo' procedere per non piu' di una volta, al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti 
dei medesimi soggetti”; 
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 3.7.2020, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il bilancio di  previsione 2020 -2022; 

 

Vista la determinazione n° 254 del 21.4.2015 di aggiudicazione definitiva alla Banca 
Popolare del Cassinate con sede legale in Piazza Armando Diaz, 03043 Cassino - CF 
00121930606 - del servizio di tesoreria comunale 

 

Dato atto che il Servizio di Tesoreria in concessione alla Banca Popolare del Cassinate è 
in scadenza in data 4.5.2020; 

 

Vista la determinazione n° 401 del 20.4.2020 ad oggetto “servizio di tesoreria –proroga 
tecnica”; 

 

Vista la comunicazione alla Provincia di Frosinone - servizio S.U.A pt. 5130 del 5.5.2020; 

 

Visto che l’attuale soggetto Tesoriere (Banca Popolare del Cassinate), si è dichiarato 

disponibile alla proroga tecnica, ovviamente alle medesime condizioni e patti contrattuali 

previsti dalla convenzione già in essere; 

 

Considerato che la proroga tecnica consiste nell'ampliamento dei termini di durata del 
contratto, consentendo all'appaltatore di proseguire gli adempimenti previsti nel contratto 
originario e di conseguenza non si tratta di affidamento di servizi nuovi o complementari; 

 

Evidenziato che il Comune di Isola del Liri, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
63 del 28.11.2018 avente ad oggetto: “adesione alla stazione unica appaltante della 
provincia di Frosinone” questo Ente ha aderito alla  S.U.A. della Provincia di Frosinone, 
per l’acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori secondo quanto stabilito 
dall’art. 33, comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, nuovo art 37, comma 4, lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016 a cui è stata attribuita la gestione delle procedure per l’affidamento di appalti; 
 

Visto: 
-  il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto: “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;   

 
Comsiderato che: 
- ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono enunciati fra i principi 

ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori 

pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di 

trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità; 
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Verificato che il servizio di tesoreria comunale non risulta compreso:  
- nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.;  
-nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in 
Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta; 
 
Considerato quindi di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi mediante una 
procedura di gara che garantisca il pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice 
dei Contratti (economicità,  efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, 
trasparenza, pubblicità); 
 

Richiamati: 

- l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
 
- l'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 
 
a. il fine che il contratto si intende perseguire; 
b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Punto a) 

 

Il fine che il contratto si intende perseguire è quello di garantire il servizio di tesoreria nel 
rispetto della normativa vigente Banca D’Italia e SIOPE+; 

 

Punto b) 

 

L’oggetto del contratto è il servizio di tesoreria di durata 5 anni dalla data di affidamento  

 
Il Valore del contratto globale è € 234.418,00 
 
La durata dell’appalto è di cinque anni decorrenti dalla data dell’affidamento 
 
Puntoc) 
 

Tipo di procedura: aperta 
 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. 163/2006 in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara 
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Possibilità di rinnovo: SI 
 
Convenzione:   Deliberazione C.C.n° 2 del 24.3.2014 
 
Ubicazione Sportello Comune di Isola del Liri 
 
Restituzione anticipazione di tesoreria   NO  
 
Opzione surroga aggiudicataria nell’anticipazione di tesoreria 

 
 

Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di una sola offerta valida ; 

 

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione; 

 

Acquisito il CIG N° [8366567580] 

NUMERO GARA  7817622 
 

 

Ritenuto: 
- Di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi così come indicato negli atti di gara 

allegati alla presente; 

- Di dare atto che alla redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando ed il disciplinare 

provvederà l’Ufficio Comune della SUA così come previsto dall’art. 5, comma 2, lettera e) 

della convenzione sottoscritta dal Comune di Isola del Liri; 

- Di dare atto che il bando verrà pubblicato secondo quanto previsto dal vigente codice dei 

contratti pubblici ( D. Lgs. 50/20416) a cura della SUA così come previsto dall’art. 5, 

comma 2, lettera e) della convenzione sottoscritta dal Comune di Isola del Liri; 

- Il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa con oneri a carico 

dell’aggiudicatario; 

 
VISTI l’articolo 107, l’articolo 109, comma 2, l’articolo 192, l’articolo 147bis e l’articolo 183 

comma7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, 

recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”); 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 02 del 03.04.2019 prot. n. 4179  in pari data, avente ad 
oggetto:“art. 107 e 109 del T.U.E.L. – art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi. Conferma temporanea dei Funzionari Responsabili delle Posizioni 
Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili di Servizi per le 
funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza dei Responsabili titolari; 
 

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabile finanziario 
all’adozione del presente atto amministrativo in quanto non si trova in posizione di conflitto 
d’interesse ai sensi delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2020; 
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente, 
all’assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, il 
parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta; 

 

Acquisito, altresì, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153 commi 3, 4 e 5 del 
D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta da parte del responsabile del servizio finanziario che, a tal 
fine, sottoscrive il presente atto apponendovi, altresì, il visto attestante la copertura 
finanziaria; 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di indire ai sensi del D. Lgs. 50/2016 una procedura aperta per l’affidamento  del servizio di 

tesoreria comunale durata 5 anni con possibilità di rinnovo; 

2. di dare atto che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura  aperta di cui 

all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GURI, con 

aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 83 del citato decreto, ovvero a favore della ditta che avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

3. di approvare i seguenti atti di gara, allegati alla presente determinazione quali parti integranti 

e sostanziali della stessa:  

a) convenzione adottata con deliberazione di CC n° 2 del 24.3.2014  
b) offerta tecnica e offerta economica. 
 

4. di dare mandato all’Ufficio della SUA della Provincia di Frosinone di gestire la redazione e 

pubblicazione del bando di gara e del disciplinare con relativi allegati a termine di legge ed ogni 

altro adempimento necessario per l’espletamento della gara d’appalto in virtù della convenzione 

approvata con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2018. 

5. di trasmettere all’Ufficio della SUA della Provincia di Frosinone, con sede in piazza 

Gramsci 13, Frosinone, la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati per l’espletamento 

della procedura di gara. 

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

per le competenze comunali è la D.ssa Claudia Marra, responsabile del servizio finanziario; 

7. di aggiudicare  il presente Servizio anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida  
e  di  non  procedere all’aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  95 -  comma  12 del  Codice  
dei  Contratti,  qualora  nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
8. di ribadire che restano a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese per la stipula del 

contratto d’appalto ( diritti di rogito, versamento imposte di bollo e registrazione contratto). 

9. di demandare  a successivo provvedimento  l’aggiudicazione  definitiva  ed  i  contestuali 

adempimenti contabili. 
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10. di pubblicare la presente determinazione: 
- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e 

contratti”, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco 

annuale di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012; 

- nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti- 

>Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di 

cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 

 
 
Determinazione predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott.ssa  MARRA CLAUDIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III 
FINANZIARIO-RAGIONERIA 
Dott.ssa  MARRA CLAUDIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D,Lgs. 18/08/2000 n° 267, si attesta la copertura finanziaria della 
presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla relativa  registrazione contabile 
secondo lo schema di seguito proposto:. 
 

ANN
O 

PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa MARRA CLAUDIA 
 

 

 

 

 
 

 


