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Ufficio proponente ContabilitÃ  Bilancio

DETERMINAZIONE N. 1542 DEL 13/11/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2014/2018 -
APPROVAZIONE BANDO, SCHEDA CRITERI DI VALUTAZIONE,SCHEDA OFFERTA
BANCA, LETTERA D'INVITO ED ELENCO ISTITUTI DI CREDITO 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Roberto Dario Il Dirigente Settore Finanze
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno  ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



I L  D I R I G E N T E

Richiamato il decreto sindacale n° 8/2013: “Individuazioni funzioni dirigenziali”;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 
del 19.09.2013,esecutiva, con la quale, è stato approvato il 
Bilancio Annuale Finanziario di Previsione per l’Esercizio 2013 e 
contestualmente, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il 
Bilancio Pluriennale 2013/2015;

Premesso che in data 31.12.2013 scade l’attuale convenzione per il servizio di Tesoreria affidato 
alla Cassa di Risparmio di Venezia per il periodo 01.01.2008 – 31.12.2013 e con deliberazione 
Consiliare n. 90 del 17 settembre 2013, esecutiva a termini di legge, è stato approvato lo schema di 
convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2018, 
demandando al responsabile del Servizio Finanziario l’adozione dei successivi atti relativi alla 
procedura di appalto per l’affidamento del servizio in oggetto, ivi compresa l’approvazione del 
bando di gara e del capitolo speciale d’oneri;

Considerato che
- le disposizioni di cui all’ art. 210 del D.Lgs. 18 Agosto, n. 
267 e del regolamento di contabilità, in materia di affidamento 
del servizio in questione, si ritengono superate dall’ impianto 
normativo sui contratti pubblici (Dlgs 163/2006);
- sulla base dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, il 
servizio di tesoreria viene qualificato come concessione di 
servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 (Cass. Civ., ss.
uu., 3 aprile 2009, n. 8113; Cons. Stato, sez V, 6 giugno 2011, n. 
3377; T.A.R. Veneto, sez. I, 13 febbraio 2012, n. 224; T.A.R. 
Campania, Napoli, sez I, 3 maggio 2012, n. 2014; Cons. Stato, sez. 
V, 6 marzo 2013, n. 1370, vedi anche A.V.C.P. parere 22 giugno 
2011, n. 118);

Ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 30 del Dlgs. 163/2006 e pertanto di poter procedere, nel
rispetto tanto dell’art. 210 del Dlgs. 267/00 quanto dell’art. 80 del Regolamento comunale di
contabilità, all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale mediante procedura di
gara informale con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
Dlgs. 163/2006; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 63 del 25.03.2011, ed in particolare l’art. 80 “Affidamento del servizio di Tesoreria”;

Considerato che il servizio di tesoreria è un servizio gratuito,
non è dovuto il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici.

Considerato che l’amministrazione proprio in considerazione della gratuità del servizio non ha 
indicato alcun codice identificativo di gara (CIG) che è condizione necessaria per il versamento 
(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5497 del 8 ottobre 2011)

Dato atto della necessità di individuare gli istituti di credito, operanti nel territorio del Comune di
Chioggia, a cui inviare la lettera d’invito per partecipare alla gara informale:;



Constatata l’opportunità di individuare i seguenti criteri di valutazione:

SCHEDA ELEMENTI E COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE

Tasso di interesse creditore sulle 
giacenze di cassa:                                                                punteggio massimo alla banca con le 
Euribor +       punti percentuale (1)                     30            condizioni migliori e graduazione 
                                                                                             proporzionale per le altre offerte.
                                                                                             Formula: P= Pmax•Vo/Vom (2)

Tasso di interesse sulle anticipazioni 
di cassa:                                                                               punteggio massimo alla banca con le 
Euribor -       punti percentuale (1) con               30            condizioni migliori e graduazione 
addebito trimestrale degli interessi e franco                       proporzionale per le altre offerte.
commissione sul massimo scoperto                                    Formula: P= Pmax•Vo/Vom (2)

Numero degli sportelli utilizzabili per il             10            punteggio massimo alla banca con il 
servizio di Tesoreria nel territorio comunale                      numero maggiore di sportelli e 
alla data di scadenza del bando.                                          graduazione proporzionale per le altre
                                                                                            offerte.
                                                                                             Formula: P= Pmax•No/Nom (2)

Addebito spese di pagamento                              20            No = punti 20
                                                                                             Si =  punti  0

Rimborso spese vive (stampati,postali,spese
telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto,   10            Punti 10 : senza rimborso di spese 
spese per l’ effettuazione di ogni operazione                      Punti   0 : con rimborso di spese
ed eventuale altre da indicare)

(1)
Detto parametro di indicazione sarà calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre
solare, la media del mese precedente l’inizio del trimestre stesso, rilevata alla stampa economica
specializzata ed arrotondata al millesimo superiore
(2) 
P= punteggio da assegnare
Nom= numero sportelli dell’offerta migliore
Pmax= punteggio massimo attribuito al parametro
Vo= valore dell’offerta che si valuta
Vom= valore dell’offerta miglioreimporto complessivo in Euro
No= numero sportelli dell’offerta che si valuta

Ravvisata l’esigenza, di procedere pertanto alla concessione del servizio di tesoreria e quindi, di
approvare la lettera d’invito allegata alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, in cui
vengono indicate le caratteristiche del servizio, le modalità operative di svolgimento della gara
nonché i criteri per l’affidamento del servizio stesso;

Ravvisata inoltre l’opportunità di nominare con successivo provvedimento la commissione di gara
che valuterà le offerte presentate;

Preso atto che il servizio oggetto del presente affidamento non è reperibile nelle convenzioni Consip
attive, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it.



Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l'art. 30 del D.lgs 163/2006;
Vistoil vigente Regolamento di contabilità;
Vistolo Statuto dell’Ente.

D E T E R M I N A

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

di provvedere alla concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2014/2018,
conformemente a quanto indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2013, mediante
procedura di gara ufficiosa (art. 30 – comma 5 – del Dlgs. 163/2006) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Dlgs. 163/2006;

di invitare alla gara informale gli istituti, presenti nel territorio del Comune, indicati nel sottostante
elenco:
Banca Adria-Credito Cooperativo del Delta     Banca Carige Italia
Banca Monte dei Paschi di Siena                      Banca Nazionale del Lavoro
Banca Popolare di Ravenna                              Banca Popolare di Vicenza
Banco Popolare                                                 BCC del Veneziano
BCC di Marcon – Venezia                                BCC di Piove di Sacco
Cassa di Risparmio di Venezia                         Unicredit
Veneto Banca SCPA

di individuare i seguenti criteri di valutazione:

SCHEDA ELEMENTI E COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE

Tasso di interesse creditore sulle 
giacenze di cassa:                                                                punteggio massimo alla banca con le 
Euribor +       punti percentuale (1)                     30            condizioni migliori e graduazione 
                                                                                             proporzionale per le altre offerte.
                                                                                             Formula: P= Pmax•Vo/Vom (2)

Tasso di interesse sulle anticipazioni 
di cassa:                                                                               punteggio massimo alla banca con le 
Euribor -       punti percentuale (1) con               30            condizioni migliori e graduazione 
addebito trimestrale degli interessi e franco                       proporzionale per le altre offerte.
commissione sul massimo scoperto                                    Formula: P= Pmax•Vo/Vom (2)

Numero degli sportelli utilizzabili per il             10            punteggio massimo alla banca con il 
servizio di Tesoreria nel territorio comunale                      numero maggiore di sportelli e 
alla data di scadenza del bando.                                          graduazione proporzionale per le altre
                                                                                            offerte.
                                                                                             Formula: P= Pmax•No/Nom (2)

Addebito spese di pagamento                              20            No = punti 20
                                                                                             Si =  punti  0

Rimborso spese vive (stampati,postali,spese
telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto,   10            Punti 10 : senza rimborso di spese 



spese per l’ effettuazione di ogni operazione                      Punti   0 : con rimborso di spese
ed eventuale altre da indicare)

(1)
Detto parametro di indicazione sarà calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre

solare, la media del mese precedente l’inizio del trimestre stesso, rilevata da stampa economica
specializzata ed arrotondata al millesimo superiore

(2) 
P= punteggio da assegnare
Nom= numero sportelli dell’offerta migliore
Pmax= punteggio massimo attribuito al parametro
Vo= valore dell’offerta che si valuta
Vom= valore dell’offerta miglioreimporto complessivo in Euro
No= numero sportelli dell’offerta che si valuta

di approvare, altresì, la sottoindicata documentazione che, allegata al presente provvedimento, ne
costituisce parte integrante e sostanziale:
-Bando di gara (allegato A);
-Scheda elementi e coefficienti di valutazione (allegato B);
-Scheda offerta della Banca (allegato C);
-Lettera d’invito (allegato D);

di dare atto che l’affidamento del Servizio di tesoreria, come specificato nell’art. 16 della
convenzione, non da luogo a riconoscimento di corrispettivo economico;

di fissare alla data del 02 dicembre 2013 ore 12:00 il termine di presentazione delle offerte ed alla
data del 06 dicembre 2013 ore 10:00 il giorno di espletamento della gara;

di procedere con successivo provvedimento alla nomina della commissione giudicatrice;

di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione “Amministrazione
Trasparente “ del sito web dell’ Ente in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.


