COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 20
OGGETTO: Approvazione del Bando di gara pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria.

L’anno Duemilatredici addì ventitre del mese di settembre alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede
dell’AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Marche Centro Macerata”, in quanto Ente di
cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, è soggetto alle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali;
Visto l’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente
mediante procedure a evidenza pubblica come stabilite nel Regolamento di Contabilità di ciascun Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente e in particolare l’art. 27 in base al quale “Il servizio di Tesoreria e di cassa viene
affidato ad un Istituto di Credito previo esperimento di gara pubblica”;
Visto l’art. 37, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall’Organo Politico;
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 del 18.04.2013 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013 nonché il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la
Relazione Previsionale e Programmatica 2013;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 9 in data 18.09.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale:
a) è stata approvata la Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, per il periodo dal
1.01.2014 al 31.12.2018, ai sensi dell’articolo 210 del D. Lgs. n. 267/2000,
b) sono stati demandati al Consiglio di Amministrazione e al Direttore gli adempimenti necessari a dare
esecuzione al provvedimento;
Considerato che l’Autorità di Ambito nel 2003 ha affidato il proprio servizio di Tesoreria all’Istituto di
Credito “Banca delle Marche S.p.A.” con esperimento di procedura ad evidenza pubblica, a seguito di
specifica Convenzione approvata con delibera n. 2 del 27.03.2003 dell’Assemblea Consortile;
Visto che con delibera n. 13 del 28.05.2008 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente procedeva al rinnovo
del contratto con la Banca delle Marche S.p.A. per il periodo 1.08.2008 - 31.07.2013;
Considerata la proroga tecnica della gestione del servizio di Tesoreria, per il tempo strettamente necessario
all’espletamento delle procedure di gara, decisa dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con delibera n.
12 del 29.05.2013;
Rilevata la necessità di procedere, come già evidenziato dal Consiglio di Amministrazione nella suddetta
occasione, all’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Autorità d’Ambito attraverso gara pubblica, come
peraltro dettato dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento;
Dato atto che dopo l’entrata in vigore della Legge n. 62/2005 non è più possibile procedere al rinnovo, ma
occorre esperire una nuova gara per l’affidamento di tale servizio;
Dato atto che costante giurisprudenza (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 8113 del 3 aprile 2009;
Consiglio di Stato, sentenza 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di Tesoreria come rapporto
concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso “il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali
il maneggio di pubblico denaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento”
(Corte di Cass., cit.);

Richiamati:
a) l’articolo 3, comma 12, del D. Lgs. n. 163/2006, il quale definisce la concessione di servizi come un
“contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o
in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30”,
b) l’articolo 30, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, il quale dispone che l’affidamento delle concessioni
di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione
comunitaria quali la trasparenza, l’adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di
trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;
Preso atto quindi che l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria è un contratto escluso
dall’applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria
applicazione unicamente i principi sopra enunciati;
Rilevato che, solo ai fini della normativa disciplinante il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici (art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/2005), si indica il valore dell’affidamento del servizio
in oggetto in Euro 5.000,00 specificando che comunque non si rende necessario procedere al versamento del
contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza né da parte degli operatori né da parte della Stazione
appaltante, trattandosi di cifra inferiore ad Euro 40.000,00;
Atteso che la disciplina per l’affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel Bando di
gara e in tutti gli allegati (lex specialis), con le relative specificazioni;
Considerato che il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente agli Istituti di Credito
partecipanti alla gara di essere valutati e selezionati non sulla base di un solo criterio, ma attraverso più
requisiti di diversa valenza e che tale metodo permette all’Autorità aggiudicatrice di avere il quadro
completo della situazione tecnico-economica degli Istituti e di giungere ad un aggiudicazione obiettiva;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione del servizio
in oggetto;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire,
b) l’oggetto, la forma, le clausole essenziali,
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Tenuto conto che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate
ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente oltre alla custodia dei titoli e dei valori,
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento in concessione del servizio di
Tesoreria, le cui clausole contrattuali sono riportate nella Convenzione approvata con delibera di
Assemblea Consortile n. 9 in data 18.09.2013 immediatamente eseguibile, e negli schemi di Bando
di gara e relativi modelli A) e B), allegati al presente atto,
c) la scelta del contraente avverrà mediante gara informale secondo le modalità e le prescrizioni
contenute nel Bando di gara, ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Visto il Bando di gara e relativi modelli allegati A) e B), che si uniscono al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del Bando all’Albo
Pretorio on-line e al sito istituzionale dell’Ente;

Acquisito il prescritto parere di regolarità contabile:
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Rag. Franco Falcioni
_____firma all’originale: Franco Falcioni ____

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:

Dott. Massimo Principi

_____firma all’originale: Massimo Principi____

Tutto ciò premesso,
Il Direttore

PROPONE DI DELIBERARE
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire la gara informale per l’affidamento della concessione inerente il servizio di Tesoreria
dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Marche Centro - Macerata” per il periodo
01.01.2014 - 31.12.2018, secondo le modalità stabilite nel Bando di gara e relativi modelli
allegati A) e B), che costituiscono lex specialis di gara;
3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’articolo 83 del D. Lgs. n. 163/2006;
4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua;
5. di approvare il Bando di gara e i modelli A) e B) allegati al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
6. di disporre la pubblicazione del Bando di gara all’Albo Pretorio on-line ed al sito istituzionale
dell’Ente dal 26.09.2013 al 24.10.2013;
7. di demandare a successivo provvedimento del Direttore dell’Ente, da adottare solo dopo la
scadenza dei termini della gara, la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione
delle offerte;
8. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 10 del D. Lgs. n.
163/2006, che il responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo
Principi;

9. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.

Macerata, 23 settembre 2013
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire la gara informale per l’affidamento della concessione inerente il servizio di Tesoreria
dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Marche Centro - Macerata” per il periodo
01.01.2014 - 31.12.2018, secondo le modalità stabilite nel Bando di gara e relativi modelli
allegati A) e B), che costituiscono lex specialis di gara;
3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’articolo 83 del D. Lgs. n. 163/2006;
4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua;
5. di approvare il Bando di gara e i modelli A) e B) allegati al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
6. di disporre la pubblicazione del Bando di gara all’Albo Pretorio on-line ed al sito istituzionale
dell’Ente dal 26.09.2013 al 24.10.2013;
7. di demandare a successivo provvedimento del Direttore dell’Ente, da adottare solo dopo la
scadenza dei termini della gara, la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione
delle offerte;
8. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 10 del D. Lgs. n.
163/2006, che il responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo
Principi;
9. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.

Allegati:
1. Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria - Periodo 01.01.2014 - 31.12.2018;
2. Modello “A” da inserire nella Busta A;
3. Modello “B” da inserire nella Busta B.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

