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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     45 

approvata il 2 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 
60 DEL D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
PER LA CITTA` E LE SUE ISTITUZIONI. SPESA PRESUNTA EURO 23.992.000,00 IVA 
E CONTRIBUTO 2% COMPRESI. CIG 763559979F.  
 

Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 

deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce alla Divisione scrivente la competenza per la 

negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Considerato che l'Amministrazione Comunale in data 26 settembre 2014 ha stipulato con 

UniCredit Banca la convenzione repertorio APA n. 1322 per la gestione del servizio di tesoreria 

del Comune e delle sue Istituzioni, per il quinquennio 2014-2018. 

Considerato che l'oggetto del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 

267/2000, consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente 

locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla 

custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai 

regolamenti dell'Ente o da norme pattizie. 

Considerato che, con Delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 02871/024 del 

23.07.2018, su proposta della Giunta Comunale del 12.07.2018, è stato approvato, ai sensi 

dell'articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., lo schema di convenzione del servizio di 

tesoreria per la Città di Torino e le sue Istituzioni per il periodo 01.01.2019 / 31.12.2022. 

Considerata la scadenza ormai prossima (31.12.2018) del contratto relativo 

all’affidamento del servizio di tesoreria e considerata la necessità di garantirne il regolare 

funzionamento, prescritto dalla legge, è necessario provvedere, per il periodo 01.01.2019 – 

31.12.2022, all’indizione della nuova gara per il citato servizio. 

Alla data di approvazione del presente provvedimento, il servizio di tesoreria non risulta 

reperibile nelle convenzioni CONSIP attive e al contempo non è possibile utilizzare il mercato 

Elettronico delle PA (MEPA), in quanto l’affidamento è di importo superiore alla soglia 
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comunitaria. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 

contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Detti elementi, le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio, sono 

contenuti  nel capitolato speciale e nei relativi allegati, che si approvano con la presente 

determinazione e della quale formano parte integrante. 

In data 07.09.2018, è stata acquisita la validazione del capitolato ai sensi della circolare  

n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016. 

Al fine di garantire la massima concorrenza si ritiene opportuno effettuare la gara con le 

modalità della procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella 

determinazione di consegna anticipata  ai sensi dell’art. 32, comma 8 del  D.Lgs. 50/2016 e avrà 

durata fino al 31.12.2022, per un importo di: 

 Euro 800.000,00 oltre Euro 176.000,00 per IVA al 22%, se dovuta, per complessivi 

Euro 976.000,00 per il servizio di tesoreria da corrispondere nel quadriennio; 

 Euro 23.000.000,00 per gli ipotetici interessi da corrispondere nel quadriennio. 

La stima sui costi relativi al servizio di tesoreria è stata elaborata tenendo conto delle 

attività che il tesoriere dovrà svolgere, in particolare di quelle legate alla riscossione delle 

entrate e al pagamento delle spese per conto della Città e delle sue Istituzioni, nonché degli altri 

adempimenti previsti dallo schema di convenzione. Inoltre, è stata effettuata una indagine sui 

corrispettivi pagati ai tesorieri da altri comuni italiani, tra cui Bologna, commisurandoli ai 

volumi e alle dimensioni della Città di Torino. 

La stima sugli ipotetici interessi da corrispondere nel quadriennio è stata effettuata 

applicando, in via prudenziale, il tasso del 3% su un utilizzo di anticipazione di tesoreria 

progressivamente decrescente rispetto all’utilizzo medio annuo relativo al periodo 2014 / 2017, 

pari a Euro 285.469.893,11, considerati gli effetti positivi che il Piano di Interventi richiesto 

dalla Corte dei Conti, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2017 

03908/024 del 30.10.2017, produrrà sul ricorso all’anticipazione. 
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L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ricorrendone i 

presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs.50/2016, considerato che il servizio di 

tesoreria risulta disciplinato dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), nonché 

dalle altre specifiche norme in materia e che lo stesso viene gestito attraverso standard definiti 

dall'AGIS relativi all'ordinativo informatico, nonché sulla base delle regole di colloquio 

definite congiuntamente dal Ministero dell'Economia - RGS, dalla Banca d'Italia e dall'AgID 

con il sistema SIOPE PLUS, rendendolo totalmente standardizzato. 

La durata pluriennale è giustificata dalla indispensabilità e non frazionabilità del servizio 

e dall’opportunità di ottenere prezzi più convenienti per l’Amministrazione. 

Il servizio oggetto del presente provvedimento è da ritenersi obbligatorio e indispensabile 

in quanto prescritto dal Titolo V del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

Non si provvede alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di 

Interferenza, in quanto il servizio di tesoreria è assimilabile ai servizi di natura intellettuale, ai 

sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, e si stima pari a zero l’importo degli oneri 

di sicurezza. 

L’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 13 della L. n. 

135/2012, potrà avvalersi della facoltà di recesso dal contratto qualora, in corso di esecuzione, 

i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del 

contratto risultassero migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non 

acconsenta alla rinegoziazione. 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 

non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva 

in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione 

all’oggetto del contratto. 

L’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi alla 

stipulazione del contratto previsti in capitolato. 

L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai 

sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 
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conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 

effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

L’ammontare presunto della spesa è calcolato in  Euro 800.000,00, oltre Euro 176.000,00 

per IVA al 22%, se dovuta, per complessivi Euro 976.000,00 per il servizio di tesoreria, e in 

Euro 23.000.000,00 per gli ipotetici interessi da corrispondere nel quadriennio, per un totale di 

Euro 23.976.000,00 con IVA al 22% compresa per la sola componente relativa al servizio di 

tesoreria, con riserva di determinare l’importo definitivo con provvedimento di aggiudicazione. 

Il servizio è previsto in un lotto unico ed è indivisibile per la sua stessa natura. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 2019, 2020, 

2021 e 2022 avverrà rispettivamente il 31.12.2019, il 31.12.2020, il 31.12.2021 e il 31.12.2022. 

Si dà atto che la presente acquisizione è stata inserita nei documenti di programmazione 

dell’Ente. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”.       

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
 

1. Di attestare che, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, non 

sussistono al momento convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto;  

http://www.acquistinretepa.it/
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2. di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo superiore alla soglia comunitaria, 

non è ammesso il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

3. di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti 

Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016 (all. 1); 

4. di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto; 

5. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 2019, 

2020, 2021 e 2022 avverrà rispettivamente il 31.12.2019, il 31.12.2020, il 31.12.2021 e il 

31.12.2022; 

6. di attestare che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 13 della L. n. 135/2012, 

l’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di recesso dal contratto qualora, in corso 

di esecuzione, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente 

alla stipula del contratto, risultassero migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 

l’appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione; 

7. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed in esecuzione della deliberazione 

n. mecc. 2018 02871/024 del Consiglio Comunale del 23.07.2018, l’indizione della 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria ai sensi degli artt. 59, comma 

1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto 

in quanto compatibili; 

8. di stabilire che si procederà con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, 

ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) come esposto in narrativa; 

9. di dare atto della sussistenza dei requisiti della indispensabilità, dell’utilità, della 

convenienza e dell’economicità per gli impegni pluriennali di durata superiore a quella del 

Bilancio pluriennale; 

10. di approvare il Capitolato Speciale (All. 2) e i relativi allegati, che formano parte 

integrante del presente provvedimento, contenente le modalità di gara e le condizioni di 

esecuzione del contratto;   

11. di dare mandato al Servizio Affari Generali e Normative – Forniture e Servizi dell’Area 

Appalti ed Economato per la pubblicazione del bando di gara, nei modi e termini di legge; 

12. di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, da ultimo modificato dalla 

l. n. 205/2017, fermo restando eventuali diverse previsioni regolamentari e contrattuali e 

nei limiti alla spesa di personale, si provvede a destinare ad apposito fondo le risorse 
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finanziarie, in misura del 2% dell’importo del servizio di tesoreria a base di gara, per gli 

incentivi delle funzioni tecniche, considerato che per la presente procedura è stato 

nominato il Direttore dell’Esecuzione, nel pieno rispetto dell’art. 31, comma 5 del D.Lgs. 

50/2016 e delle linee guida Anac n. 3. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 382, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 

02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, l'incentivo sarà ripartito tra il responsabile del 

procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche indicate all'articolo 1, comma 1, 

nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia amministrativi, come individuati attraverso 

apposito ordine di servizio del responsabile del procedimento; 

13. di approvare la spesa presunta di Euro 800.000,00 oltre Euro 176.000,00 per IVA al 22%, 

se dovuta, per complessivi Euro 976.000,00 per il servizio di tesoreria, di Euro 16.000,00 

per incentivi delle funzioni tecniche e di Euro 23.000.000,00 per gli ipotetici interessi da 

corrispondere nel quadriennio, per un totale di Euro 23.992.000,00 con IVA al 22% 

compresa per la sola componente relativa al servizio di tesoreria; 

14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., “… gli interessi 

debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno 

successivo a quello in cui sono maturati”; 

15. di procedere, con il presente atto, ad una prenotazione di impegno per Euro 976.000,00  

comprensivi di Euro 176.000,00  per  IVA al 22%, se dovuta, per il servizio di tesoreria, 

con le seguenti imputazioni: 

Euro 976.000,00 IVA al 22% compresa –  CIG 763559979F 

Anno 2019 Euro 244.000,00 IVA al 22% 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

 articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Program

ma 

Titolo Macro 

aggregato 

244.000,00 2019 29170 024 31/12/2019 01 03 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.17.002 
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Anno 2020 Euro 244.000,00 IVA al 22% 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

 articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Program

ma 

Titolo Macro 

aggregato 

244.000,00 2020 29170 024 31/12/2020 01 03 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.17.002 

Anno 2021 Euro 244.000,00 IVA al 22% 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

 articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Program

ma 

Titolo Macro 

aggregato 

244.000,00 2021 29170 024 31/12/2021 01 03 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.17.002 

Anno 2022 Euro 244.000,00 IVA al 22% 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

 articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Program

ma 

Titolo Macro 

aggregato 

244.000,00 2022 29170 024 31/12/2022 01 03 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.17.002 

16. di dare atto che la spesa relativa agli interessi, dovrà essere successivamente quantificata 

ed impegnata, tenendo conto dello spread effettivamente offerto dall’aggiudicatario e  del 

tasso Euribor a 3 mesi con divisore 365 – media mese precedente vigente tempo per 

tempo, nonché dell’effettivo utilizzo dell’anticipazione; 
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17. di rinviare l’adozione dell’impegno relativo alla spesa per gli  incentivi alle funzioni 

tecniche, pari al 2% del servizio a successivo provvedimento, da adottarsi ad avvenuta 

aggiudicazione; 

18. di rinviare a successivo provvedimento, a cura del Servizio Affari Generali e Normative 

– Forniture e Servizi, l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione e la relativa spesa; 

19. di dare atto, come previsto dal punto 4 dello schema di convenzione approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 02871/024 del 23.07.2018 (all. 3), su 

proposta della Giunta Comunale del 12.07.2018, che il Dirigente del Servizio Affari 

Generali Normative – Forniture e Servizi  dell'Area Appalti ed Economato provvederà 

alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, apportando, al suddetto schema, tutte 

le variazioni ed integrazioni eventualmente necessarie per una migliore definizione del 

rapporto contrattuale, anche in relazione all'esito della gara, che non ne alterino la 

sostanza; 

20. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena BRUNETTO ed il 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Daniela SCIORTINO; 

21. di dare atto inoltre che: 

- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 

comporta oneri di utenza;   

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento non è 

pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

22. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole.                                                   

 
Torino, 2 ottobre 2018  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Elena BRUNETTO  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   
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  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


	U.1.03.02.17.002
	U.1.03.02.17.002
	U.1.03.02.17.002
	U.1.03.02.17.002

