
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 505 

DETERMINA 
N. 350 DEL 27/02/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sorgato Lorella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A  CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1° 
MARZO  2020  AL  29/02/2024   MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  PER  L'INDIVIDUAZIONE 
DELL'OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU'  VANTAGGIOSA
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Premesso quanto segue:

Attualmente il servizio di Tesoreria è gestito dalla Banca Intesa Sanpaolo SpA (ex Banca 
Popolare di Vicenza) sulla base della convenzione approvata dal Consiglio comunale con 
delibera n.2 del 24/02/2015, relativa al periodo 01/03/2015 – 29/02/2020;

Con deliberazione consiliare n.2  del 13/01/2020  è stato approvato lo schema di
convenzione da stipularsi con l’Istituto di Credito che risulterà vincitore della gara
per la concessione del servizio in oggetto per il periodo 01/03/2020-29/02/2024.

Rilevato che risulta pertanto necessario provvedere all’indizione di una procedura aperta
ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente vantaggiosa per la concessione del servizio di tesoreria.

Constatato che, sulla base della deliberazione consiliare n.  2 del 13/01/2020, gli Istituti di
credito che intendono partecipare alla procedura aperta debbano dimostrare il possesso
dei seguenti requisiti:

a) di essere banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.L.gs 385/93
o soggetti abilitati all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma
1, lett. c) del D.Lgs 267/00, indicando la normativa di riferimento, il titolo di
abilitazione, gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.L.gs 385/93 o
l’eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica;

b) di essere iscritte nel Registro delle imprese riportando i dati riferiti a tale certificato
per attività inerenti il presente servizio;

c) di non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti,
prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano ai sensi dell’art. 80 del
DLgs 50/2016 e s.m.;

d) di disporre - al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio, anche in
relazione alla sua fruibilità da parte degli utenti - nel territorio del Comune di Vicenza
di un numero di sportelli bancari attivi non inferiore a 4, di cui 1 nelle immediate vicinanze 
della Ragioneria comunale,nel caso in cui l'aggiudicatario non disponga di uno sportello 
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nelle immediate vicinanze della sede comunale, si impegna ad attivarlo entro tre mesi 
dall'aggiudicazione;

A) ELEMENTI QUALITATIVI INERENTI L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – Max.
Punti 21

CRITERI
ARTICOLO 
CONVENZIONE

PUNTEGGI

Numero addetti allo 
sportello nelle immediate 
vicinanze della sede del 
Comune di Vicenza 
dedicato, in modo specifico, 
al servizio di tesoreria 
comunale.

Art. 8, comma 3
Più di 1 addetto punti 10; 
1 addetto  punti 7; 
0 addetti, punti 0

10

Disponibilità alla concessione di 
aperture di credito fino a € 2 milioni 
annui

Art. 14

Si per € 2 milioni annui, punti 
5; Si per importi inferiori a        
€ 2 milioni annui, punti 2.
No punti zero

5

Altri servizi e iniziative Art 20, comma 1
Offerta migliore punti 6, la 
seconda punti 3, le altre 0

6

B) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO - Max. Punti 79

Compenso annuale 
ommnicomprensivo per il 
servizio di tesoreria (al 
netto di IVA)

Art 18, comma 1 Alla migliore offerta 
punti 29
Per le altre offerte 
mediante proporzione 

29
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(formula) 

Tasso d'interesse annuo a debito 
su anticipazioni di cassa: pari a 
spread complessivo parametrato  
euribor a tre mesi con divisore 360 
calcolato prendendo come 
riferimento per ciascun trimestre 
solare la media  del mese 
precedente, senza applicazione di 
alcuna commissione sul massimo 
scoperto o affidamento

Art. 11 
comma 2 ed 
art. 16 
comma 2

Alla migliore offerta punti 13  
Per le altre offerte mediante 
proporzione (formula) 

13

Commissione percentuale  su 
garanzie fidejussorie rilasciate su 
richiesta del Comune

Art. 12
Offerta migliore punti 7
Per le altre offerte mediante 
proporzione (formula) 

7

Tasso interesse a debito su 
apertura di credito a favore del 
Comune: spread complessivo 
parametrato euribor a tre mesi con 
divisore 360 calcolato prendendo 
come riferimento per ciascun 
trimestre solare la media  del 
mese precedente senza 
applicazione di alcuna 
commissione sul massimo 
scoperto o affidamento

Art. 14
Alla migliore offerta punti 12  
Per le altre offerte mediante 
proporzione (formula) 

12

Tasso interesse a credito sulle 
giacenze di cassa: spread 
complessivo su euribor a tre mesi 
con divisore 360 calcolato 
prendendo come riferimento per 
ciascun trimestre solare la media  
del mese precedente

Art 16, 
comma 4.

Alla migliore offerta punti 6 
Per le altre offerte mediante 
proporzione (formula) 

6
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Compenso per ogni dichiarazione 
resa per procedure esecutive

Art. 18, 
comma 3.

Offerta migliore punti 2, la seconda 
punti 1, le altre 0

2

Compenso per ogni pratica di 
accertamento dell’onere del terzo

Art. 18, 
comma 3.

Offerta migliore punti 2, la seconda 
punti 1, le altre 0

2

Contributo annuo per la 
sponsorizzazione di iniziative 
comunali (solo nel caso il 
compenso sia pari a zero)

Art. 19

Offerta migliore punti 8, la seconda 
punti 5, le altre 0. Il punteggio è 
pari a zero nel caso in cui  è 
previsto un compenso per il 
servizio di tesoreria.

8

La formula ove richiamata, è la seguente:
(RA/RM)*PA dove: RA = Offerta in esame RM = Offerta migliore PA = Punteggio max attribuito(*) Il 
punteggio da attribuire verrà considerato fino al secondo decimale dopo la virgola.

Per quanto concerne la scelta dei criteri di valutazione delle offerte, ci si è basati 
prevalentemente su quelli indicati nella gara di tesoreria precedente, 
applicando agli elementi economici più importanti la formula proporzionale.  
In particolare:

• i punteggi relativi il numero degli addetti dedicati al servizio di tesoreria sono in 
funzione delle esigenze operative del servizio stesso;

• i punteggi relativi alla disponibilità a concedere aperture di credito sono in funzione 
delle necessità di finanziamento delle piccole opere o lavori pubblici che 
presentano particolari caratteristiche di urgenza;

• i punteggi relativi ad eventuali contributi del Tesoriere a favore del Comune sono 
indicati per favorire offerte di compensi del servizio pari a zero.

Totale punteggio complessivo attribuibile: 100 punti

Considerato che risulterà aggiudicatario del servizio l’Istituto bancario che avrà ottenuto il
punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai
singoli fattori;
Atteso che per tale gara il Comune di Vicenza intende avvalersi della Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Vicenza per l'acquisizione di forniture di beni e servizi ai 
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sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 (giusta convenzione tra Comune e Provincia 
sottoscritta il 19/10/2016 prot. 134002 del 21/10/2016);

Individuato come Responsabile Unico del Procedimento il dirigente dell’Ufficio Bilancio 
Programmazione Contabilità Economico-finanziaria Dr.Mauro Bellesia;

Si rileva che non è necessario redigere il DUVRI di cui all’articolo 26, comma 3 del Dlgs
81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che :
a) il fine del contratto stipulato con l’istituto bancario è garantire le migliori
condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del servizio di
tesoreria dell’ente e per tutti i servizi accessori connessi;
b) l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate
per garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, in base alla vigente
normativa e alla convenzione approvata dal consiglio comunale con deliberazione
n.2 del 13/01/2020;
c) il contratto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo;
d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella
già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;

Visti:

 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000 ed in particolare il titolo V° e gli articoli 107 e 192;

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione
consiliare n.6 del 7 febbraio 2019;  

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Dirigenti; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di 
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto l'art. 57, comma 2 quater, della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione in 
legge, con modificazioni, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, il Tesoriere non è più tenuto a 
svolgere i controlli sui pagamenti dell'Ente in riferimento agli stanziamenti di bilancio di 
cassa di competenza e residui; 

                                                        DETERMINA

1. di dare atto che per effetto dell'art. 57, comma 2 quater, della L. 19 dicembre 2019, 
n. 157, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, il 
Tesoriere non è più tenuto a svolgere i controlli sui pagamenti dell'Ente in 
riferimento agli stanziamenti di bilancio di cassa  di competenza e residui;

2. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, la gara per la concessione, ex 
articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di tesoreria del Comune di Vicenza per 
il periodo dal 01/03/2020-29/02/2024 che potrà essere rinnovata per non più di una 
sola volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, solo qualora 
ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della 
procedura e della tempistica ivi previsti;

3. di stabilire che la gara dovrà effettuarsi mediante procedura aperta da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

4. di prorogare il servizio di Tesoreria attualmente  gestito dalla Banca Intesa 
Sanpaolo SpA (ex Banca Popolare di Vicenza) sulla base della convenzione 
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approvata dal Consiglio comunale con delibera n.2 del 24/02/2015, relativa al 
periodo 01/03/2015 – 29/02/2020 per mesi 6 e comunque per il tempo necessario 
per espletare le procedure della  gara in oggetto;

5. di stabilire che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di 
convenzione approvata con deliberazione   del Consiglio comunale n.2 del 
13/01/2020  come illustrato in premessa;

6. di dare atto che: - l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha stabilito che “Il 
valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria deve essere 
calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le 
prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla 
base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico 
di soggetti diversi dall’amministrazione; ciò alla stregua, peraltro, di quanto 
specificamente disciplinato all’articolo 29 “Metodi di calcolo del valore stimato dei 
contratti pubblici”, comma 12, lettera a.2).”, ora art. 35, comma 12 lett. b), del D.Lgs 
50/2016

7. - gli oneri per il sevizio di tesoreria negli ultimi cinque anni (2015-2019 ammontano 
complessivamente ad euro 29.177,00;

8. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 211 del Dlgs. 267/2000 e dell’articolo 24 della 
succitata convenzione, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il 
proprio patrimonio per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi;

9. di esonerare il Tesoriere dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale 
verso il Comune a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in pendenza del 
presente contratto;

10.di dare atto e stabilire in conformità all’art. 192 della legge 18 agosto 2000 n. 267 
che:

• a) il fine del contratto stipulato con l’istituto bancario è garantire le migliori 
condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del servizio di 
tesoreria dell’ente e per tutti i servizi accessori connessi;

• b) l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate 
per garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, in base alla vigente 
normativa e alla convenzione approvata dal consiglio comunale con deliberazione 
n.  2 del 13/02/2020;

• c) il contratto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo;
• d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già 

citata convenzione approvata dal consiglio comunale;
11.di designare, quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il dirigente dell’Ufficio Bilancio Programmazione 
Contabilità economica-finanziaria Dr.Mauro Bellesia;
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1° MARZO 2020 AL 29/02/2024  MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA CIG 820616773B

12.di precisare, inoltre, che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in 
quanto l’aggiudicazione avverrà con apposito atto successivo;

13.di autorizzare l’inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto;
14. la Commissione di aggiudicazione verrà nominata dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 nel rispetto dei principi di cui alle Linee Guida n. 5 e della delibera ANAC 
n. 1190 del 16/11/2016;

15.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies 
del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;

16.di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure 
Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina;  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
27/02/2020  da  Lorella  Sorgato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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