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OGGETTO:

CIG: Z682542385 - Approvazione avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria
dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il
triennio 2019-2021.

IL DIRETTORE

visti la Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’A.T.O. n. 1
“Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” per l’organizzazione del servizio idrico integrato e il
vigente Regolamento generale di organizzazione e funzionamento dell’Autorità d’Ambito n. 1;
vista la propria determinazione dirigenziale n. 18 del 09/04/2014, con la quale si è provveduto
ad affidare al Banco Popolare Soc. Coop. di Novara (ora BPM S.p.A. di Milano) il servizio di tesoreria
dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il periodo 01/04/201431/12/2018;
visto l’Atto n. 261 del 28/03/2018, con il quale la Conferenza d’Ambito ha approvato, oltre al
Documento di programmazione 2018-2020 dell’Ente, il Programma delle consulenze esterne e delle
prestazioni di servizio dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il
triennio 2018-2020;
rilevato che tale Programma prevede, tra l’altro, l’affidamento del servizio di tesoreria
dell’Ente per il triennio 2019-2021;
richiamate:
-

le disposizioni di cui al Titolo V “Tesoreria” del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

-

le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale);

-

le disposizioni di cui alla Legge n. 720/1984 e s.m.i. “Istituzione del sistema di tesoreria unica
per enti ed organismi pubblici”;

-

le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);

-

le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

-

la sentenza del Tar Campania, Salerno, sezione I, n. 1700/2017, con la quale viene fornito un
importante chiarimento sulla corretta qualificazione del servizio di tesoreria degli enti locali,
confermando che “…soprattutto con il nuovo codice dei contratti, il contratto di tesoreria
deve essere qualificato in termini di appalto di servizi e non di concessione…” e privilegiando
l’impostazione che “…considera il servizio di tesoreria, qualora questo sia a carattere
oneroso, un appalto di servizi…”;

ritenuto opportuno provvedere ad indire un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di
interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente da parte di operatori economici, di cui
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di ordine generale – ai sensi dell’art.
80 del Codice dei contratti pubblici - e dei requisiti di idoneità professionale, nonché di specifiche
capacità tecniche e professionali, necessari per la prestazione del servizio medesimo;
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precisato che questa Autorità d’Ambito, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità,
libera concorrenza e rotazione e sulla base della completezza e dei contenuti delle manifestazioni di
interesse pervenute, procederà ad individuare i soggetti idonei ai quali inviare successivamente
apposita lettera di invito a formulare la propria offerta tecnico-economica relativamente al servizio in
oggetto;
stabilito pertanto che il servizio di tesoreria dell’Ente verrà affidato direttamente, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95 del medesimo decreto legislativo;
dato atto che il valore dell’affidamento triennale è stimato complessivamente in € 2.000,00 (al
netto dell’IVA), nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 35, comma 14, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
dato altresì atto che le entrate da Tariffa garantiscono la copertura finanziaria di suddetta
spesa;
acquisito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificavo di Gara n.
Z682542385, agli atti;
visto infine lo schema di avviso pubblico relativo alla raccolta di manifestazioni di interesse di
cui trattasi;

DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Autorità d’Ambito n. 1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il triennio 2019-2021, che allegato al presente atto
ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di disporre che tale avviso venga pubblicato, per n. 17 giorni consecutivi, sul sito internet
istituzionale di questa Autorità d’Ambito www.ato1acquepiemonte.it (sezione “Avvisi” dell’Albo
Pretorio e sezione “Bandi di gara e contratti” in Amministrazione Trasparente), nonché trasmesso,
al fine di assicurarne la più ampia diffusione, alle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola
per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori;
3) di precisare che questa Autorità d’Ambito, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, libera
concorrenza e rotazione e sulla base della completezza e dei contenuti delle manifestazioni di
interesse pervenute, procederà ad individuare i soggetti idonei ai quali inviare successivamente
apposita lettera di invito a formulare la propria offerta tecnico-economica relativamente al servizio
in oggetto;
4) di stabilire che il servizio di tesoreria dell’Ente verrà affidato direttamente, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95 del medesimo decreto legislativo;
5) di dare atto che il valore dell’affidamento triennale è stimato complessivamente in € 2.000,00 (al
netto dell’IVA), nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 35, comma 14, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
6) di dare altresì atto che le entrate da Tariffa garantiscono la copertura finanziaria di suddetta spesa;
7) di dare infine atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata all’Ufficio dell’Autorità
d’Ambito e all’Ufficio Giunta e Consiglio della Provincia di Novara.
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IL DIRETTORE
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO
Atto Firmato Digitalmente
F.to: Paolo Cerruti

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Direttore
Paolo Cerruti
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