
Comune di Cecina
Settore Servizi finanziari, tributi e personale

Progetto di cui all’art. 23 cc. 14-15 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.relativo a : ‘Servizio di tesoreria Comunale”

A) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserita la fornitura

L’attività del Tesoriere degli enti locali è prevista e disciplinata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

agli artt. 208 e segg. Tali disposizioni obbligano le amministrazioni locali ad individuare, ai sensi 

del predetto art. 208, specifici soggetti a cui demandare la gestione del servizio di tesoreria.

La concessione è finalizzata dunque all’espletamento della funzione riconosciuta dall’ordinamento 

mediante il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di “Testo Unico degli Enti Locali” unitamente 

ai servizi complementari previsti dallo schema di Convenzione.

La concessione ha validità nel periodo 1.1.2022 – 31.12.2026 e potrà essere rinnovata, per non più

di una sola volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, solo qualora ricorrano i

presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica

ivi previsti. È fatto obbligo al Tesoriere di continuare il presente servizio anche dopo la data di sca-

denza della convenzione, alle stesse condizioni della presente convenzione, fino a quando non sia

intervenuta altra nuova convenzione.

Il servizio di tesoreria di cui al presente progetto ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pa-

gamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate, nonché i servizi connessi e la

custodia di titoli e valori, con l’osservanza delle norme contenute nell’apposita convenzione rego-

lante la gestione del servizio, nei D.Lgs.267/2000 e D.Lgs. 118/2011, nella legge n. 196 del 2009 e

successive modifiche, nello Statuto e nei Regolamenti dell’Ente e in tutte quelle di settore.

B) Calcolo della spesa per l’acquisizione della fornitura

Per lo svolgimento del servizio di tesoreria è previsto un compenso omnicomprensivo fino ad un

massimo di euro 8.000,00 annui iva compresa come da offerta che sarà presentata in sede di gara.

La determinazione dell’importo massimo da riconoscere per tale servizio deriva sia dalla quantifica-

zione delle spese sostenute dall’Ente nell’anno precedente a titolo di spese vive (spese postali, per

stampati, spese telegrafiche, bollo tenuta conto) e di commissione spese e tasse inerente all’esecu-

zione dei  pagamenti  ordinati  dall’Ente,  sia dal  riconoscimento di  un corrispettivo  in linea con



l’andamento del mercato di riferimento. E’stata eseguita infatti un’analisi di benchmarking tra i ser-

vizi di tesoreria dei comuni della Toscana, con particolare riferimento a quelli con fascia di popola-

zione più similare a quella del Comune. 

La scelta del contraente avverrà mediante espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, e di quanto previsto nel D.L. n. 76/2020 convertito in

Legge n.120 del 11/09/2020, in ultimo come modificato dal D.L. 77/2021 in ultimo convertito con

modifiche con legge L. 108/2021. Sulla base di quanto espressamente previsto dal D.L. n. 76/2020

convertito in Legge n.120/2020, preferendo la massima semplificazione del procedimento, si opta

per la modalità dell’affidamento diretto come previsto dall’art. 1 c. 2 lett. a) del citato decreto, pre-

via  indagine  esplorativa  del  mercato,  in  considerazione  sia  dell’esiguo  valore  del  contratto

40.000,00  per  l’intero  periodo  contrattuale,  Euro  44.000,  in  caso  di  proroga  tecnica  ed  infine

84.000,00 in caso di rinnovo (considerevolmente inferiore ai 139.000,00  soglia prevista per la pro-

cedura negoziata) sia della particolarità del mercato, poco interessato a svolgere i servizi di tesoreria

comunale, come da  esperienze degli altri enti del territorio.

Al fine di  garantire  il  rispetto dei  principi  di  cui  all’art.  30,  comma 1,  del  d.lgs.  n.  50/2016 e

ss.mm.ii, richiamati dall’art. 36, comma 1, del medesimo decreto per gli affidamenti sotto soglia co-

munitaria e garantire la trasparenza e la più ampia concorrenza possibile, si ritiene opportuno che

l’affidamento sia preceduto dalla pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Cecina di

apposito avviso esplorativo del mercato  per almeno 20 giorni invitando gli operatori economici a

manifestare il proprio interesse alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria, salvo più am-

pio termine qualora reputato necessario dalla dirigenza.

C) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui

all’art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 26 del D. L.gs. n. 81/08 e ss.mm.ii. si specifica che  l’esecuzione del contratto non

comporta  rischi  derivanti  da  interferenze  delle  lavorazioni  e  pertanto  non  deve  procedersi  alla

redazione del  DUVRI,  né alla  quantificazione preventiva dei  costi  per la sicurezza derivanti  da

interferenze.

D) Prospetto economico

Le risorse finanziarie occorrenti poste a base di gara per il servizio in oggetto sono riepilogate nel
seguente prospetto economico:

VOCE DI COSTO QUANTIFICAZIONE DEL COSTO



Costo complessivo €  32.786,89

IVA al 22%   €    7.213,11

Costo totale IVA compresa € 40.000,00

La somma complessiva di € 40.000,00  proviene da risorse presenti sul capitolo 13963 denominato
“Gestione servizio tesoreria” del bilancio finanziario   2022 e seguenti sino alla scadenza contrattuale
fissata al 31/12/2026. 

E) Capitolato descrittivo e prestazionale/lettera contratto

Il servizio ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di Tesoreria , così come descritto nel dettaglio
riportato sub lett. A) del presente progetto e sarà regolato da apposita convenzione di Tesoreria il
cui schema è stato approvato con delibera di C.C. n. 29 del 29/09/2021.  Le modalità di esecuzione
delle  prestazioni  oggetto  del  contratto  sono  riportate  dunque  compiutamente  nello  schema  di
convenzione a cui si rimanda.  
     
F) Contratto 
La convenzione sarà stipulata in forma pubblico amministrativa con spese a carico del Tesoriere.

IL RUP
dott.ssa Michela Ghezzani
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