
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 212 del 12-12-2018 
N. 180 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazione della Comunità del Parco n. 20 del 30 ottobre 2012 è stato approvato 
il capitolato d'appalto del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2013-31.12.2017; 

- con determinazione n. 209 del 27 dicembre 2012 il suddetto servizio è stato affidato alla 
Banca Popolare di Sondrio alle condizioni tutte riportate nell'offerta del citato istituto di 
credito approvata con la stessa delibera n. 20 del 30 ottobre 2012;  

- nell'offerta è stata prevista la corresponsione di un contributo annuale di euro 14.000,00; 
- il 2° capoverso del comma 1 dell'art. 210 del T.U. del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

prevede che "Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più 
di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto"; 

- tale possibilità è stata espressamente prevista anche all'art. 1 del Capitolato a suo 
tempo approvato per l'affidamento del servizio periodo 01.01.2013 - 31.12.2017; 

 
RILEVATO, che con determinazioni n. 2 dell'8.01.2018 e n. 24 del 6.2.2018, del responsabile 
del settore amministrativo il servizio è stato formalmente prorogato, in linea tecnica, sino al 
31.03.2018; 
 
DATO ATTO che, per tacito accordo, la Banca popolare di Sondrio a tutt’oggi espleta il servizio 
nelle more di ridefinizione di alcune clausole contrattuali, come la corresponsione del contributo 
annuale che l'istituto di credito ritiene, ormai, non più finanziabile o, quantomeno, nella stessa 
misura del precedente quinquennio; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del suddetto servizio per il quinquennio 
2018-2022, con approvazione delle nuove condizioni contrattuali; 
 
CONSIDERATO che le ridotte dimensioni economiche-finanziarie dell’ente non rendono 
particolarmente appetibile l'espletamento del servizio di tesoreria da parte di soggetti abilitati, ex 
Art. 208 T.U. n.267/2000 in quanto: 

₋ la gestione del servizio di tesoreria presenta profili di complessità gestionale crescenti a 
fronte di remunerazioni sempre meno significative; 

₋ tale problematica è stata evidenziata da un recente studio condotto dal Ministero dell’Interno 
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pubblicato nell’aprile 2016 che sottolinea come sia più frequente il ricorso a proroghe o 
rinnovi in luogo di procedure a evidenza pubblica non tanto per incapacità della stazione 
appaltante di gestire procedure ad evidenza pubblica o per carenza di potenziali concorrenti 
ma per la non appetibilità delle condizioni economiche previste nei bandi; 

 
DATO ATTO che il servizio di tesoreria per il Parco delle Orobie Valtellinesi non comporta a 
favore dell’Istituto gestore alcuna remunerazione diretta; 
 
VISTE le seguenti disposizioni del d.lgs. n. 50/2016: 

₋ art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, circa la prevista possibilità di procedere 
all’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

₋ art. 37, comma 1, secondo cui “le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”; 

 
DATO ATTO che, non essendoci oneri a carico dell’ente, il servizio può essere inteso per un 
importo inferiore ad € 40.000,00; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26.10.2016 n. 1097, che all’art. 3.3.2. 
testualmente recita che “l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e 
richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in 
considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 
regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche 
tenendo conto della qualità della prestazione.”; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio all’Istituto di Credito uscente trova giustificazione 
nella considerazione che il servizio espletato nell'affidamento precedente è stato eseguito in 
maniera compiuta, precisa, efficace; 
 
VERIFICATO che il servizio in questione può essere acquisito tramite la piattaforma telematica 
SINTEL della Regione Lombardia valevole ai fini del rispetto della normativa sugli acquisti della 
P.A. di cui ai commi 449 e 450 dell’art. 1 della legge 296/2006 e della successiva normativa di 
settore, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo della Lombardia con 
deliberazione n. 312/2013; 
 
RILEVATO in particolare che è stata espletata apposita procedura per l’affidamento diretto del 
servizio in oggetto, tramite SINTEL, ID n. 104504231, alla Banca Popolare di Sondrio, con sede 
in Sondrio, e ritenuto quindi di affidare alla stessa il servizio di tesoreria e cassa per il periodo 1° 
gennaio 2018 – 31 dicembre 2022; 
 
DATO ATTO che l’offerta presentata dalla Banca Popolare di Sondrio, oltre a non comportare a 
favore dell’Istituto gestore alcuna remunerazione diretta, prevede un’erogazione liberale annua 
di € 3.000,00 a sostegno di attività istituzionali e di iniziative promosse ed individuate dall’ente;  
 
RILEVATO inoltre che: 

₋ la società Banca Popolare di Sondrio è in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

₋ con particolare riferimento all’art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 (assenza di violazioni gravi, 
definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali), è 
stato acquisito il DURC on line, che risulta essere regolare; 

 
VISTO l’art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
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VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di dare atto di quanto in narrativa espresso ed in particolare dell'espletamento del 

servizio di tesoreria di questo Ente da parte della Banca Popolare di Sondrio 
dall'1.01.2018 sino alla data odierna; 

 
2. di affidare, tramite procedura SINTEL (ID n. 104504231) alla Banca Popolare di Sondrio 

spa, con sede in Sondrio – C.F. 00053810149, il servizio di tesoreria del Parco Orobie 
Valtellinesi per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 alle condizioni 
definite dalla bozza di Convenzione e dall’offerta di cui al modello “B” della procedura 
Sintel; 
 

3. di dare atto che la relativa Convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del 
Parco. 

 
 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


