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COMUNE DI MOTTOLA 
SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1223 del 31/10/2018 

 DETERMINAZIONE N. 71 del 31/10/2018 
PROPOSTA N. 1562 del 30/10/2018 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA  ANNI 5 (CINQUE) - AGGIUDICAZIONE - CIG: 

7557688170 
 

VISTI: 

- la Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione per l'anno 2018/2020; 

- la Delibera della Giunta Comunale n. 61 del 17.04.18 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2018/2020; 

- l'art. 183 e l'art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 18-08-2000; 

- l'art. 29 del Regolamento di Contabilità;  

- il Decreto Sindacale n. 9 del 28.9.18, con il quale, ai sensi dell' art. 50 del Decreto Legislativo n° 267 

del 18.08.2000, la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 05.07.2018, con la quale: 

- è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019/2023, 

previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’articolo 72 del 

Regolamento di contabilità; 

- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 

210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- sono stati demandati al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare 

esecuzione al provvedimento; 

RICHIAMATA la propria Determina n. 46 del 6.07.18 (Reg. Generale 790/2018) con la quale: 

1. si approvavano gli atti di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, mediante 

procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 36, comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 per il periodo 2019/2023; 

2. si stabiliva di addivenire all’affidamento del servizio di tesoreria, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che: 

- la durata del contratto è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dal 2019 ovvero dalla data di 

sottoscrizione del contratto; 

- che il valore del contratto stabilito è stato di 15.000,00 annui, oltre iva; 

RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che per i settori ordinari, quando il criterio di 

aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto 

di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice; 

VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1096 del 26.10.16 contenente le Linee guida nr. 3, di attuazione del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

DATO ATTO: 

-  che al termine della presentazione delle offerte, ore 12:00 del 26.07.18, con propria determina 

n. 52 del 13.08.18 (Reg. Generale 908/2018) è stato nominato un seggio di gara, per il controllo della 

documentazione amministrativa; 
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- che, al termine delle operazioni del succitato seggio di gara, sono state ammesse al 

proseguimento delle operazioni di gara, le seguenti concorrenti: Banca Monte dei Paschi di 

Siena e Banca Popolare Pugliese; 

RICHIAMATE le proprie Determine n.  54/2018 (Reg. Generale 992/2018) e n. 65/2018 (Reg. 

Generale 1122/2018) con cui si nominava, altresì, la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 

del D.Lgs n. 50/2016; 
ACQUISITA la nota prot. n. 16243 del 17.10.18 del Presidente della Commissione Giudicatrice di Gara, 

con la quale lo stesso ha trasmesso i verbali di gara e le risultanze dei lavori della stessa da cui è scaturita la 

proposta di graduatoria, di seguito trascritta, riportata nel verbale nr. 2 della seduta del 17.10.18: 

 

 DITTA OFFERTA 

TECNICA 

OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE 

1 Banca Popolare Pugliese 60 -1,987 58,013 

 

2 Monte dei Paschi di Siena 50 3,66     53,66 

 

Verificato che ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 nessuna delle offerte presentate è 

risultata afflitta da anomalia; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’aggiudicazione del servizio di tesoreria alla concorrente Banca 

Popolare Pugliese; 

VERIFICATO che la Banca Popolare Pugliese risulta possedere alla data attuale i prescritti requisiti; 

VISTO E OSSERVATO l’art.32, comma 10, lett. a) del D.Lgs.  n. 50/2016; 

VISTI i verbali di gara nr. 1 e nr. 2, entrambi allegati alla presente in forma integrante e 

sostanziale; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1096/16  

VISTO lo Statuto comunale; 

 

DETERMINA 
 

per quanto detto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. di dare atto della regolarità delle attività riportate nei verbali di gara nr. 1 e nr. 2 entrambi 

allegati alla presente in forma integrante e sostanziale; 

2. di approvare le risultanze dei suddetti verbali di gara; 
3. di aggiudicare il servizio di Tesoreria alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata; 
4. di dare atto che il valore annuo del contratto è pari ad € 14.990,00, oltre IVA al 22%,;  

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato con le modalità previste dallo stesso articolo 32 comma 14 

del D.Lgs 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 

dell'amministrazione firmataria del contratto (Mottola); 

6. di impegnare la somma necessaria per lo svolgimento del servizio di Tesoreria da parte della Banca 

Popolare Pugliese per € 18.287,80 sul capitolo 156 del Bilancio 2018-2020 e successivi con 

esigibilità nei rispettivi anni; 

7. di dare atto che il CIG è il seguente: 7557688170; 

8. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).” 

9. di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall’art.3, comma 9 

bis, della L. 136/2010 e s.m.i.; 

10. di procedere alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 76 del Codice; 

11. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, co. 1, del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del 

committente nel sito internet del Comune di Mottola, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

Bandi di gara e contratti – nell’ambito della suddetta procedura di gara del presente provvedimento; 
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12. di dare avviso ai concorrenti del presente provvedimento e dell’avvenuta pubblicazione sul profilo 

del committente; 

13. di individuare nel dipendente dott. Gabriele Galatola - il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento di cui alla presente determinazione; 

14. di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla 

vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1562 del 30/10/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  LATORRATA DOMENICA in data 31/10/2018 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in 
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1562 del 30/10/2018 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2018 156 779 2 01 03 1 03 1.03.02.17.002 
Oneri per servizio di 
tesoreria 

18.287,80 

2018 156 780 2 01 03 1 03 1.03.02.17.002 
Oneri per servizio di 
tesoreria 

18.287,80 

 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente  LATORRATA DOMENICA il 31/10/2018. 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1730 
 

Il 31/10/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1223 del 31/10/2018 con 
oggetto 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA  ANNI 5 (CINQUE) - AGGIUDICAZIONE - CIG: 7557688170 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  LATORRATA DOMENICA il 31/10/20181 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


