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Determinazione n. 06 del 29/02/2016 

 
OGGETTO:  COMUNE DI ACQUI TERME:  Approvazione atti di gara in merito alla 
procedura negoziata relativa all'affidamento in concessione servizio di tesoreria comunale 
quinquennio 2016-2020. CIG 6604796215. 
 
  

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC 

 
VISTA la Convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi con la 

quale è stata istituita la CUC dell’acquese fra i Comuni di Acqui T. Strevi e Terzo, approvata con i 
provvedimenti: 
— deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Acqui Terme n. 50 del 28/10/2015; 
— deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Terzo n. 27 del 26/10/2015; 
— deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Strevi n. 26 del 04/11/2015;  
 
adotta la seguente determinazione sulla base dell'incarico ricevuto mediante Deliberazione G.C. del 
Comune di Acqui Terme n. 220 del 3/12/2015, ed attesta la propria competenza ai sensi dell’art.107 
e seguenti del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 

PREMESSO CHE: 
— l’affidamento del Servizio di Tesoreria, fino a tempi molto recenti, avveniva in forma gratuita o, 

addirittura, con un corrispettivo (generalmente sotto forma di sponsorizzazione) in favore 
dell’Ente affidante. Ciò accadeva in quanto il Tesoriere, specie in passato, traeva 
dall’affidamento del Servizio di Tesoreria vari vantaggi, anche di carattere non strettamente 
economico che compensavano gli oneri sostenuti per lo svolgimento del servizio stesso. La 
riforma del Sistema di Tesoreria e le recenti difficoltà finanziarie degli Enti Locali, 
indubbiamente, hanno determinato un mutamento della situazione, con l’attuale estrema 
difficoltà di individuare un Tesoriere che svolga gratuitamente il servizio; 

— a comprova di questa oggettiva difficoltà vale a dirsi  ad  individuare un nuovo gestore del 
servizio di cui trattasi, con il provvedimento G.C. del Comune di Acqui Terme nr.10 del 
21/01/2016, si autorizzava la proroga all'istituto banca CARIGE, della concessione del servizio 
di tesoreria comunale sino al 30 Giugno 2016, in quanto la procedura aperta esperita il 
27/10/2015 è andata deserta come si evince dalla determinazione dello stesso Comune Settore 
Ragioneria e Finanze nr.25 del 3/12/2015; 



 

Nel contempo con apposita determina Servizio Finanziario n. 5 del 11/02/2016, in ossequio al su 
indicato provvedimento di Giunta, veniva attribuito detto servizio direttamente mediante cottimo 
fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 11 D.lgs n.163/2006 alla Banca Carige a condizioni 
diverse dal contratto rep.9643/2010; 

 
DATO ATTO che : 

— come sopra emarginato, visto l’esito di gara andata deserta, con assenza totale di interesse degli 
operatori invitati a partecipare, considerato che l’Istituto Tesoriere, a conferma dello scarso 
interesse a svolgere il servizio, ha chiesto per l’ulteriore proroga la corresponsione di un 
compenso oltre alle altre condizioni quale il pagamento diversificato  delle commissioni sui 
bonifici; 

— conseguentemente lo svolgimento del servizio di tesoreria alle tradizionali e consolidate 
condizioni viene considerato non più remunerativo per gli Istituti bancari; 

— con deliberazione Giunta  Comunale del Comune di Acqui Terme nr.34 del 18/02/2016 in 
ossequio a quanto previsto dal D.lgs n.11 del 27/1/2010 e smi Attuazione della Direttiva 
2007/64/CE art.18, è stato rettificato il nuovo schema di convenzione; 

— con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale ha fornito, altresì, le direttive da seguire per 
l’elaborazione degli atti di gara, quale specifica disciplina per l’affidamento del servizio, e ha 
disposto di procedere all’espletamento della gara con apposita  procedura negoziata, ai sensi 
dell’art.30 e successivo art.57 del D.lgs n.163/2006 e smi, essendo la procedura aperta esperita 
in data  27/10/2015 andata deserta, come si evince dalla determinazione Settore Ragioneria e 
Finanze nr.25 del 3/12/2015, con aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 dello stesso Codice Appalti; 

 
VISTA ALTRESI’ la determina a contrattare Servizi Finanziari nr.08 del 22/02/2016 con la 

quale è stata disposta dal RUP e Dirigente Servizi Finanziari del Comune di Acqui Terme – 
Dott.ssa Sciutto Maria Pia- l’indizione di apposita procedura negoziata secondo quanto stabilito dal 
combinato disposto dell’art.30 D.lgs n.163/2006 

 
DATO ATTO dell’apposito elenco degli operatori economici da invitare alla suddetta 

procedura, nonché la previsione dei parametri di valutazione dei vari punteggi costituenti l’offerta 
economicamente più vantaggiosa  anch’essi approvati con determina Servizi Finanziari nr.08/2016; 

 
STANTE pertanto l’urgenza di procedere, da parte della CUC dell’Acquese,  con la 

redazione della documentazione di gara secondo quanto disposto dalla più volte citata determina a 
contrattare del Comune di Acqui Terme  Servizi Finanziari n.08/2016; 

 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture” in particolare l’art.125 comma 11 dello stesso codice appalti; 
 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 

aprile 206, n. 163”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
ATTESO che si intende  espletare la procedura per l’affidamento della concessione in 

oggetto nel rispetto di quanto stabilito dal Comune di Acqui Terme 
 
DATO ATTO dei seguenti atti di gara predisposti dalla CUC dell’Acquese in merito alla 

procedura di cui trattasi: 



 

— Le ttera di invito 
— Modelli di partecipazione e dichiarazione (Allegati A; A.1 Impegno irrevocabile RTI A.1.1 

Consorzi) 
— Modello offerta tecnica/economica (allegato B); 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto che, quanto indicato in premessa si intende qui riportato e trascritto, e che 

costituisce altresì preambolo della presente determinazione   
2. di approvare in merito al rapporto concessorio che il Comune di Acqui Terme intende 

esternalizzare,, gli atti di gara, facente parte integrante della presente determinazione, 
relativi alla procedura negoziata per la concessione ex art.30 Dlgs n.163/2006 e smi della 
gestione servizio di tesoreria comunale dall’01/07/2016 al 31/12/2020 CIG: 6604796215.; 

3. di trasmettere l’invito agli operatori economici individuati nella determina a contrattare del 
Comune di Acqui Terme Servizi Finanziari nr.8/2016 il cui elenco depositato agli atti si 
intende allegato ai fini del rispetto delle disposizioni di segretezza prescritte dall’art.13 del 
Dlgs.n.163/2006 e smi; 

4. di precisare infine che essendo una procedura negoziata, verrà comunque redatto un verbale 
contenente le risultanze delle verifiche e delle valutazioni effettuate nonchè l’esito 
dell’aggiudicazione provvisoria come da Determinazione 64/2011 dell’Autorità di vigilanza 
OO.PP.. ai sensi dell’art.79 comma 5 dello stesso Dlgs,n.163/2006 e smi si provvederà a 
dare pubblicità dei risultati di gara sul sito istituzionale della CUC; 

5. di trasmettere il presente provvedimento, al Comune di Acqui Terme per gli adempimenti di 
competenza nonché nell’apposita sottosezione del sito istituzionale della CUC presso il 
Comune di Acqui Terme oltre alla pubblicità ex D.lgs n.33/2013.- 

 
 
 

          IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC DELL’AC QUESE 
                                                                                                               (ODDONE Ing. Antonio) 

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma 
digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che 
attribuiscono pieno valore legale e probatorio] 

 


