
 

 

COMUNE DI TORINO DI SANGRO 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

 

Determinazione  del Responsabile del  

Settore Finanziario 
Numero 

 575 
 

PROCEDURA  APERTA, ART. 60 D.LGS. 50/2016 _ AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO   DI   TESORERIA   COMUNALE  PERIODO  01.01.2023 

- 31.12.2027  _  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA E SOTTO RISERVA DI LEGGE   

Data 

 30.12.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

              L’anno duemilaventidue il giorno trenta del mese dicembre, nella sede municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. Nino Di 

Fonso, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 03 maggio 2021 di nomina del sottoscritto a 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 

PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022/2024; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 23.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale:  

• è stata approvata, ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000, la convenzione per lo 

svolgimento del servizio di tesoreria; 

• sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio; 

• sono stati demandati al Responsabile del Settore Economico-Finanziario gli adempimenti necessari 

a dare esecuzione al provvedimento; 

 

VISTE: 

• la propria determinazione n. 372 del 09.09.2022 con la quale è stato disposto di procedere 

all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027 previo espletamento 

di gara mediante procedura aperta nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e gli 

ulteriori relativi allegati della procedura, pubblicati sul sito istituzionale e sulla piattaforma gare 

telematiche dell’ente per i periodi previsti per legge; 

• la propria determinazione n. 548 del 19.12.2022 con la quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per l’espletamento della gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria; 

 

TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 20.12.2022 per l’espletamento 

della procedura di gara, procedendo all’esame della documentazione amministrativa, all’ammissione degli 

offerenti, al controllo della documentazione tecnica, alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche e 

alla redazione della graduatoria, come riportato in apposito verbale (allegato A) 

 



 

 

TENUTO CONTO che, come riportato nel verbale allegato A) la graduatoria conclusiva della gara in 

oggetto risulta la seguente: 

1. INTESA SANPAOLO SPA  Punteggio: 73,00/100 

2. BPER BANCA SPA Punteggio: 32,70/100 

e pertanto l’aggiudicatario provvisorio è INTESA SANPAOLO SPA - C.F. 00799960158 e P.IVA 

11991500015 con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, Torino (TO) in quanto ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

RITENUTO di dover approvare, con il presente provvedimento, gli allegati verbali di gara e la relativa 

graduatoria finale, procedendo contestualmente all’aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria 

comunale per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027;  

 

DATO ATTO che sono stati avviati gli accertamenti di legge sui requisiti dichiarati dal concorrente in sede 

di gara; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente normativa in materia; 

• l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo 

all'aggiudicatario dei prescritti requisiti come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e 

s.m.i; 

 

ACCLARATO CHE il servizio di Tesoreria Comunale costituisce  un  servizio  di  pubblica  utilità; 

 

RICHIAMATI IN MERITO 

• l'art. 32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i a norma del quale "L'esecuzione d'urgenza di cui al 

presente comma ￨ ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per 

ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, 

ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse 

pubblico che ￨ destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari." 

• l'art. 8 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L. n. 120/2020, come modificato 

dall'art. 51, comma 1, lett. f, del D.L. n. 77/21 che prevede espressamente "In relazione alle 

procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, 

con i quali si indice una gara, sono gi￠ stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, nonch￩, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, 

alla medesima data, siano gi￠ stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non 

siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto 

legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data 

del 30 giugno 2023: 

a è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 

forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 

80 del medesimo decreto legislativo, nonch￩ dei requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura; 

 

RITENUTO che la procedura di gara in questione è ascrivibile alle fattispecie disciplinate dal richiamato 

art. 8 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L. n. 120/2020 per le quali è sempre 

autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, è autorizzata 

l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, nelle 

more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonchè dei requisiti 

di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

 

DATO ATTO che la verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta ￨ in corso di 

svolgimento e che  l'aggiudicazione  definitiva,  in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  32,  comma  

7  del  D.L.vo 50/2016, diventa efficace dopo l'accertamento con esito positivo dei suddetti requisiti; 

 



 

 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, aggiudicare definitivamente alle condizioni tecniche presentate in 

sede di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2023/31.12.2027; 

 

RITENUTO    NECESSARIO,    altresì,    condizionare    l'efficacia    della    presente    determinazione    

di aggiudicazione definitiva all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 c. 7 del 

D.Lgs 50/16 s.m.i. 

 

RAVVISATA  la  necessità  di  provvedere,  seppur  in  pendenza  della  conclusione  con  esito  positivo  

dei controlli sui requisiti, all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza e sotto riserva di legge, 

attesa l'esigenza  di  garantire  il corretto svolgimento delle operazioni correlate al servizio di Tesoreria 

Comunale; 

 

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e correttezza di  quest'ultimo  ai sensi e per gli effetti di  quanto  dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 

267/00; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 169 del D.L.gs. 18/08/2000 n.267; 

 

VISTI: 

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

lo Statuto Comunale 

il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

 

- DI APPROVARE il verbale di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta del servizio di 

tesoreria comunale per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027 che si allega al presente provvedimento 

sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

- DI DISPORRE, ricorrendone i presupposti e vista la necessità ed urgenza di garantire la piena   

fruibilità  delle operazioni legate al servizio di Tesoreria Comunale, l'esecuzione anticipata in via 

d'urgenza ai sensi dell'art. 32,comma 8, del D. Lgs. 50/2016 del suddetto servizio, sotto riserva di 

legge; 

- DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio di che trattasi viene concesso nel rispetto delle 

condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed alle condizioni tecniche presentate in sede di 

gara all'operatore INTESA SANPAOLO SPA - C.F. 00799960158 e P.IVA 11991500015 con sede 

legale in Piazza San Carlo n. 156, Torino (TO); 

- DI DARE ATTO che, nel caso in cui l’aggiudicatario non dovesse risultare in possesso dei 

requisiti, si procederà automaticamente alla revoca dell'affidamento della fornitura e 

dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che 

l’operatore abbia nulla a pretendere al di fuori del corrispettivo relativo al servizio svolto fino a quel 

momento; 

- DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l'avvenuta aggiudicazione 

definitiva all’operatore aggiudicatario nonchè a tutti gli operatori partecipanti alla procedura di gara; 

- DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica 

dei requisiti in capo all’operatore aggiudicatario; 



 

 

- DI DARE AVVIO all'esecuzione del contratto in via d'urgenza e sotto riserva di legge con 

l'operatore INTESA SANPAOLO SPA - C.F. 00799960158 e P.IVA 11991500015 con sede legale 

in Piazza San Carlo n. 156, Torino (TO) a decorrere dal 01/01/2023, attesa l'esigenza di garantire la 

piena  fruibilità delle operazioni di Tesoreria Comunale; 

- DI DARE ATTO che l'aggiudicazione definitiva è alle condizioni tecniche presentate in sede di 

gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2023/31.12.2027; 

- DI DARE ATTO che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso 

in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti; 

- DI PRECISARE che la fornitura avrà durata di 5 (cinque) anni dalla data di affidamento della 

fornitura; 

- DI DARE ATTO CHE è stato acquisito per la presente procedura il seguente CIG: Z8637B2E2C; 

- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui 

all'articolo 147-bis,  comma  1,  del  d.lgs. n. 267/2000,  la  regolarità tecnica  del  presente  

provvedimento  in  ordine  alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

- DI  DARE  ATTO  che  la  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  

trasparenza dell'azione  amministrativa  verrà  pubblicata  all'albo  on  line  dell'ente  per  quindici  

giorni  consecutivi   ed altresì nella sezione amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto 

stabilito dal d.lgs. 33/2013. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Nino Di Fonso 
 
                                                                                         

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
 

 


