
 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
AREA  AMMINISTRATIVA 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 514 del 29/06/2019 

REGISTRO GENERALE N. 514 del 29/06/2019 
 

Determina N. 99 del 29/06/2019 
PROPOSTA N. 772 del 29/06/2019 

 
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE. PERIODO 1/9/2019 - 31/12/2023. PROVVEDIMENTI. 

 

Premesso che: 

- con provvedimento del Sindaco n. 394 del 31/12/2018 il sottoscritto è stato incaricato, delle 

funzioni dell’area delle posizioni organizzative, come stabilito dagli art. 14 e 15 del C.C.N.L. Funzioni 

Locali del 21/5/2018; 

 - con deliberazione della Giunta Municipale n. 118 del 17/5/2019, esecutiva, e s.m.i., è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. relativo all’anno 2019-2021; 

 - l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei 

servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione 

amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 109, 

comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi; 

 Considerato che il Servizio di Tesoreria di questo Comune viene attualmente svolto dalla Banca 

Popolare di Bari, Tercas, con scadenza il 30/6/2019; 

 Atteso che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo affidamento del servizio di 

tesoreria in quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile; 

 Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2018, esecutiva, con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale fino al 31/12/2023; 

 Ritenuto di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare e di indire procedura di 

gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo sopra citato; 

 Richiamata la determinazione n. 997 Reg. Gen. del 12/12/2018, esecutiva, con la quale si 

provvedeva, nelle more dell’indizione di una nuova procedura di gara, alla proroga tecnica fino al 30/6/2019 

della convenzione rep. 561 del 1/7/2014, stipulata con la Banca Tercas S.p.A., oggi Banca Popolare di Bari 

per l’espletamento del servizio di tesoreria comunale, agli stessi patti e condizioni ivi previsti, salvo 

variazioni espressamente previste per legge; 

 Preso atto che non è stata ancora avviata la suddetta procedura, anche in considerazione della 

temporanea carenza di personale dell’Area Finanziaria; 

 Richiamata l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione 

a contrarre, indicante il fine che con il contratto s’intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e 

le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base, quindi: 

a) Il fine da perseguire è l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 1/9/2019 – 31/12/2023 e 

tale servizio rientra tra quelli di cui al codice CPV: 66600000-6, cod. cig. n. Z6A2905CF3; 

b) La durata dell’appalto è di quattro anni e quattro mesi a decorrere dal 1/9/2019 e comunque dalla 

data di aggiudicazione; 

c) Le clausole principali del contratto sono contenute nella convenzione e negli altri documenti di gara; 

d) La modalità di scelta del contraente è quella della procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) 

con l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

e) La procedura di gara si svolgerà tramite la piattaforma M.E.P.A. – acquistinretepa; 
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Dato atto: 

- Che il Responsabile del procedimento, è il Responsabile dell’Area Finanziaria, attualmente Dott. 

Marcello Ferreo, Responsabile del I° Settore – Area I^ e II^, in sostituzione del Responsabile titolare 

Rag. Wilma Di Gesualdo; 

- Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, in capo al 

Responsabile del procedimento; 

- Della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come prevista 

dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

Dato atto che il servizio di Tesoreria Comunale è in scadenza al 30/6/2019; 

  Ritenuto, pertanto, dover garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di 

servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l’Ente; 

 Ritenuto, pertanto, necessario prorogare tale servizio in favore della Banca Popolare di Bari, ex 

Tercas, dal 1/7/2019 al 31/8/2019; 

 Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

- La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di avviare una procedura selettiva ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, da espletarsi sulla piattaforma M.E.P.A. – 

acquistinretepa; 

- Di approvare l’allegato Avviso di manifestazione di interesse e modello di domanda di 

partecipazione alla gara che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di prorogare dal 1/7/2019 al 31/8/2019 la convenzione Rep. 561 del 1/7/2014 stipulata con la Banca 

Tercas S.p.A., oggi Banca Popolare di Bari, per l’espletamento del servizio di tesoreria comunale, 

agli stessi patti e condizioni ivi previsti ed alle deliberazioni assunte dall’Ente, salvo variazioni 

espressamente previste per legge;  

- Di trasmettere copia del presente atto alla Banca Tercas S.p.A. oggi Banca Popolare di Bari; 

- Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio Comunale e in amministrazione trasparente; 

- Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti, ai 

sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento, 

fino al rientro della titolare dell’Area, Rag. Wilma Di Gesualdo, è il dott. Marcello Ferreo e che potranno 

essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861-502205. 
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COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
Provincia di Teramo 

 
Via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano 

CAP 64046 –  P. IVA 00580460673               Tel. 0861/5021 Fax 0861/592509               e-mail: affarigenerali@comune.montorio.te.it                Sito Web: www.comune.montorio.te.it     

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 

Periodo 1/9/2019 - 31/12/2023 

Cod. cig. Z6A2905CF3 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO, VIA POLISEO DE ANGELIS, 24 – 64046 

MONTORIO AL VOMANO (TE); 

Contatto Responsabile del Procedimento: dott. Marcello Ferreo 

Telefono +39 0861 502205 

Fax +39 0861 592509 

Posta elettronica: postacert@pec.comune.montorio.te.it 

Indirizzo Internet: www.comune.montorio.te.it  

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

1) DESCRIZIONE 

Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice 

Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1/9/2019 - 31/12/2023, che dovrà 

essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità riportate 

nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 

28/12/2018; 

Nomenclatura: CPV 66600000-6 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 

- Luogo delle prestazioni: territorio del Comune di MONTORIO AL VOMANO 

- Oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: 

mailto:affarigenerali@comune.montorio.te.it
mailto:postacert@pec.comune.montorio.te.it
http://www.comune.montorio.te.it/
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servizio di tesoreria comunale come disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e alle condizioni di 

cui allo schema di convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 

42 del 28/12/2018; 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità contenete nel presente avviso; 

La procedura di gara è assoggettata al D.Lgs. n. 50/2016 in particolare dell’art. 36, comma 

2, lett. b); 

 

2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

Corrispettivo base massimo totale IVA esclusa per 4 anni e 4 mesi € 36.000,00; 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria di cui 

all’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che alla data di pubblicazione dell’Avviso 

abbiano uno sportello aperto nel territorio del Comune di Montorio al Vomano o in un 

Comune limitrofo o si impegnano ad attivarlo entro 6 mesi dalla data di assunzione del 

servizio; 

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate 

ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che non siano in regola con le disposizioni delle leggi n. 68/1999 

e s.m.i. e n. 383/01 e s.m.i. 

 

I partecipanti devono possedere: 

1) Requisiti di idoneità professionale elencati di seguito: 

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per 

l’attività oggetto del contratto, ovvero: per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: 

iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti 

dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; per i concorrenti di altro Stato membro non 

residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro 

di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in 

corso procedure di cancellazione da detto registro; 

b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, 

per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività 

bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è 

necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il 

servizio di tesoreria per conto degli Enti Locali; 
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c) Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, 

costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al 

D.M. 23/6/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di 

cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla 

legislazione dello Stato di appartenenza; 

 

2) Requisiti di capacità tecnico-professionale elencati di seguito: 

a) Aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno 2 enti locali; 

b) Avere uno sportello attivo nel territorio comunale o in comune limitrofo ovvero 

impegnarsi ad attivarlo entro 6 mesi dalla data di assunzione del servizio; 

c) Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di 

tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le 

modalità gestionali previste dalla convenzione; 

 

3) Abilitazione alla piattaforma MEPA-acquistinretepa; 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

Lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 

28/12/2018 è a tutti gli effetti documento di gara e quanto in esso prescritto costituisce lex 

specialis di gara; 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di 

interesse al Comune di Montorio al Vomano, Via Poliseo De Angelis, 24, 64046 Montorio 

al Vomano (Te), Ufficio Protocollo entro il 19 luglio 2019 mediante: 

Consegna all’Ufficio Protocollo nell’orario di apertura al pubblico; 

Via posta certificata all’indirizzo: postacert@pec.comune.montorio.te.it  

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale rappresentante, deve riportare 

esplicitamente la dicitura “Manifestazione di interesse per indagine di mercato per 

l’Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale. Periodo 1/9/2019 – 31/12/2023”, nonché:  

- Indicazione della Ragione sociale dell’operatore e numero di partita IVA; 

- Attestazione di aver preso visione dello schema di convenzione; 

- Sede legale e indirizzi utili per le comunicazioni secondo il modello allegato alla presente; 

- Abilitazione alla piattaforma MEPA – acquistinretepa. Il Concorrente deve risultare iscritto 

entro il termine ultimo del 25/7/2019; 

mailto:postacert@pec.comune.montorio.te.it
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Il recapito delle medesime rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 

non giunga in tempo utile; 

 

PRECISAZIONI 

Il Comune si impegna sin d’ora ad attivare il servizio di Tesoreria con modalità 

informatiche. 
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Modello per manifestazione di interesse 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 1/9/2019 - 

31/12/2023 

COD. CIG: Z6A2905CF3 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________, nato/a ____________________ 

il ________________________________ in qualità di: 

 

□ TITOLARE 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE 

□ PROCURATORE SPECIALE /GENERALE 

 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

con c.f. n. _____________________________ p.iva n. ___________________________________ 

e-mail ______________________________ pec ________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

L’interesse dell’operatore economico rappresentato all’avviso di indagine di mercato in oggetto; 

 

DICHIARA CHE L’OPERATORE ECONOMICO RAPPRESENTATO 

 

è in possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale e di idoneità professionale richiesti per 

partecipazione alla procedura; 

 

ha preso visione dello schema di convenzione allegato all’Avviso di indagine di mercato; 

 

Ai fini delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante: 

domicilio _________________________________________________________________ n. ____ 
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Città ____________________________________________ prov. __________________, indirizzo 

di posta elettronica certificata ________________________________________________________ 

Numero telefono ________________________ numero fax ________________________________ 

 

 

        Firma del legale rappresentante 

 

 

Allegare documento di identità in corso di validità del firmatario 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 772 del 29/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Dott.  FERREO MARCELLO in data 

29/06/2019. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 772 del 29/06/2019 esprime parere: FAVOREVOLE. 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. FERREO 

MARCELLO il 29/06/2019. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 902 

Il 29/06/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 514 del 29/06/2019 con oggetto: 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE. PERIODO 1/9/2019 - 31/12/2023. PROVVEDIMENTI. 

 

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  BASTONI GUIDO il 29/06/2019.1 

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


