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Originale 

 
DETERMINAZIONE N. 6 DEL 10/02/2022 

 
 
OGGETTO: Procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco 
periodo 01/04/2022 - 31/03/2027. Determina a contrarre e approvazione avviso 
pubblico per manifestazione di interesse.  
CIG: Z7D33FA939 
 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
 
PREMESSO che con Determinazione n. 83 del 22.09.2021, si è provveduto alla proroga tecnica 
del Servizio di Tesoreria dell’Ente, affidato all’istituto di credito Unicredit S.p.A., con scadenza 
fissata per il 31.12.2021, rendendo quindi necessario esperire una nuova procedura per 
l’affidamento del servizio; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 17.11.2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale: 

- È stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il 
periodo 01.04.2022 – 31.03.2027; 

- Si è disposto, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere all’individuazione del 
soggetto a cui affidare il servizio mediante procedura negoziata da espletare sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) previo avviso di manifestazione di 
interesse e come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 stesso all’art. 36 comma 2 lett. b);  

- È stato demandato al Responsabile Amministrativo di attivare ogni adempimento 
necessario e conseguente 

VERIFICATO che: 
- come sopra premesso, il 31 marzo del corrente anno viene a scadere la convenzione in 

essere con l’attuale tesoriere dell’Ente Parco; 

- alla data odierna, non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi 
dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi per oggetto prestazioni 
riconducibili al presente affidamento (servizio di tesoreria); 

- si rende necessario avviare un procedimento per l’affidamento del servizio di tesoreria in 
quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile; la procedura di gara è relativa 
all’affidamento del servizio per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2027; 

- le condizioni attuali del mercato di riferimento prevedono un servizio da svolgersi a titolo 
oneroso; 

http://www.parcosile.it/
mailto:info@parcosile.it
mailto:segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it


 
Via Tandura, n. 40 – 31100 Treviso (Italia), Tel. +39 0422.321994 – Fax +39 0422.321839 – www.parcosile.it – C.F. 94023150264 – P. IVA 03285120261 

E-mail: info@parcosile.it – Posta certificata: segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it 
 

 

- per il servizio in parola, il valore presunto è di € 2.500,00 all’anno, importo complessivo € 
12.500,00, riferiti alla durata quinquennale; 

DATO ATTO che: 
 

- L’art. 32, comma 2, del D. lgs. 18/04/2016 n. 50, dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affido dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- L’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro; 

- Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs.50/2016 previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse al 
fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pubblicità richiamati dal 
menzionato art.36 comma1 del D.Lgs. 50/2016 e allo scopo di verificare gli operatori 
economici disponibili ad eseguire la prestazione; 

- gli operatori economici che saranno individuati e con i quali verrà negoziata l’offerta per la 
fornitura in oggetto, devono avere i requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità tecnico professionale ed economico finanziari per 
partecipare alle procedure di affidamento in oggetto; 

- successivamente si provvederà ad esperire idonea procedura sul portale MEPA con gli 
operatori economici che avranno manifestato interesse e risultati in possesso dei requisiti 
necessari per svolgere il servizio in oggetto, come indicato nell’allegato “Avviso di 
manifestazione di interesse”; 

PRESO ATTO che: 
- il fine che si intende perseguire con l’affidamento è quello di provvedere tramite istituto di 

credito alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a carico dell’ente oltre 
alla custodia di titoli e valori; 

- l’oggetto della gara è l’affidamento del servizio di tesoreria, le cui clausole contrattuali sono 
riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Direttivo n. 26 del 
17.11.2021; 

- il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 lett. b) del D. Lgs 
50/2016; 

- il servizio non può essere suddiviso in lotti, per la natura stessa del servizio di tesoreria; 

- il contratto avrà durata quinquennale con decorrenza dal 1° aprile 2022 fino al 31 marzo 
2027; 

- la gestione del servizio sarà svolta secondo lo schema di convenzione allegato, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, formalizzato secondo la vigente 
normativa; 

CONSIDERATO che: 
- l’avviso deve indicare il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i 

requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le 
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed 
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eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di 
selezione degli operatori economici; 

- a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione 
d’interesse che sono allegati al presente decreto; 

- detto avviso verrà pubblicato nel sito internet dell’Ente per 30 (trenta) giorni consecutivi e 
nel caso in cui pervengano più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse, si procederà 
mediante sorteggio previa comunicazione agli interessati. È facoltà del RUP ammettere tutti 
gli operatori interessati;  

RITENUTO di approvare lo schema di avviso della manifestazione di interesse e il modello di 
domanda; 
 
VISTO il D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Servizio di 
Tesoreria, da cui si evince che l’affidatario del servizio deve essere in possesso dei requisiti 
specifici per poter svolgere detta tipologia di attività. 
 
VISTA la deliberazione della Comunità n. 5 del 28/12/2021, immediatamente eseguibile con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024. 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Tutto ciò premesso, visto e considerato 
 

DETERMINA 
 
1. di avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, una procedura di gara, 

previa selezione degli operatori economici da invitare con pubblicazione di “Avviso pubblico per 
Manifestazione di interesse”, mediante procedura con pubblicazione di richiesta di offerta nel 
portale MEPA, criterio di aggiudicazione minor prezzo, per l’affidamento del Servizio di 
tesoreria dell’Ente,  

2. di dare atto che il valore complessivo stimato del servizio è di € 2.500,00 per anno, pari a € 
12.500,00 relativi alla durata quinquennale, e che gli oneri per la sicurezza interferenziale sono 
pari a 0. 

3. di approvare gli allegati “Avviso pubblico per manifestazione di interesse” e la modulistica per 
presentare l’offerta; 

4. di considerare lo schema di convenzione servizio di tesoreria, come approvato con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 26 del 17.11.2021, documento di gara; 

5. di prevedere la facoltà di annullare o revocare in qualsiasi momento la presente procedura in 
sede di autotutela; 

6. Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge; 
 
7. Di attestare la regolarità contabile del presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
Treviso, 10.02.2022 
 

IL FUNZIONARIO 
Dott.ssa Santina Serenella Grande 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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