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Relazione tecnica illustrativa 

 Il Consorzio per la gestione dei servizi sociali essendo un ente di nuova istituzione non ha un 

contratto del servizio di tesoreria in essere o in scadenza, pertanto, si rende necessario avviare la 

procedura per l’individuazione del tesoriere di questo Ente per il quinquennio 2021 – 2026, nel 

rispetto delle indicazioni ricevute con Delibera di Assemblea Consortile n. 02 del 03.09.2021.  

Il quadro normativo di riferimento è costituito dagli articoli dal 208 al 226 del T.U.O.EE.LL. ovvero 

il D. Lgs. n. 267/2000. In particolare, l’art. 209 definisce il servizio di tesoreria come il complesso 

di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale finalizzate alla riscossione delle 

entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti 

dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’Ente o da norme pattizie. Inoltre, l’art. 210 del 

T.U.O.EE.LL. prevede che l’affidamento di tale servizio venga effettuato mediante procedure ad 

evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi di concorrenza. Qualora ricorrano le 

condizioni di legge l’Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di 

tesoreria. 

Il succitato art. 210, al comma 2, stabilisce che il rapporto con il tesoriere venga regolato in base ad 

una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente. A tal scopo l’Assemblea Consortile ha 

approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio in parola, giusta succitata 

Deliberazione n. 2 del 03.09.2021, stabilendo che l’affidamento avvenga secondo le procedure di 

cui agli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero a mezzo di una procedura aperta e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il servizio di Tesoreria rientra nella categoria dei “Servizi bancari e finanziari” di cui al D.Lgs. 

50/2016 (CPV 66600000-6) e il periodo di espletamento del servizio è dal 01.01.2022 – 31.12.2026 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento non può 

essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali per garantire omogeneità della 

prestazione a favore degli utenti. 

Indicazioni e disposizioni stesura documenti sicurezza 

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 ed ai sensi della 

Determinazione ANAC n.3/2008, i costi della sicurezza per rischio da interferenza non sussistono 

in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Conseguentemente non si è reso necessario la 

redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI), ex art.17 del 

D.lgs.81/2008 e risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio 

interferenziale. 

 

Calcolo della spesa e stima costi della manodopera 

 

Con riferimento all’importo da porre a base di gara, a carico del bilancio dell’Ente, è stato 

individuato in € 35.000,00, oltre IVA, di cui € 10.500,00 per costi della manodopera.  

Il calcolo della spesa è dimensionato secondo le seguenti stime: 

 

Descrizione (movimentazione effettuata dal 

Comune capofila Mugnano del Cardinale) 2020 

Uscite: Impegni di competenza 28 

Entrate: Accertamenti di competenza 14 



Reversali emesse 14 

Mandati Emessi  195 

Dipendenti dell'Ente (compreso gli assistenti sociali) 15 

Gestione software Contabilità DEDAGROUP  

 

Si attesta, inoltre, che: 

 l’Ente non prevede di  usufruire di anticipazione di Tesoreria in quanto gran parte delle 

proprie movimentazioni sono finanziate con fondi nazionali e regionali di natura vincolata. 

 

Prospetto economico complessivo  

 

 PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 

 Somme necessarie per il servizio 

 

 Costo per l’intero periodo dell’appalto 

 

ANNUO 

 
Imponibile 

Oneri per la sicurezza 

 
TOTALE  

 Servizio tesoreria    € 7.000,00 € 00,00 € 7.000,00 

 

TOTALE PER L’INTERA DURATA DELL’APPALTO 

(5 ANNI) 
€ 35.000,00 

    

 

Spese Generali e Oneri complementari per l’acquisizione del servizio 

Contributo ANAC €     0,00 

 Commissioni €     0,00 

 Pubblicità €     0,00
 

 

Incentivi per funzioni tecniche 2% base d’appalto (art. 113 

– D. L.vo 50/2016 di cui lo 350 per la CUC ) 
€     0,00 

 
IVA 

Servizio (22%) €     7.700,00 

Spese generali 22% €     0,00 

 COSTO TOTALE DEL SERVIZIO € 42.700,00 

 

 

 



Modalità di affidamento 

L’appalto è aggiudicato con procedura negoziata in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 60 e 95, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016. 

 


