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             DECRETO  N. __________ 

 

                                                                                                    DEL _________________ 
 

OGGETTO:    Indizione 60 e 
95 comma 4 lett. B) del D.lgs. n. 50/2016, per 
C o 01/01/2022-31/12/2024.  
APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 

 

Il Commissario 

Atteso         

 

  

Visto il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario 

Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 
d
anche nei confronti dei terzi; 

Visto il Decreto Commissariale n° 016 del 08.11.2021 di insediamento del Dott. Nicola Fortunato a 

 

Dato atto         che 
ad interim e ratione officii 

 

Considerato izione delle 

comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi 
 

Tenuto conto della valenza dimensionale del pa
essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello europeo, e 
pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di mantenimento, tutela e 
salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato e costante svolgimento delle 
connesse attività di carattere giuridico-amministrativo; 
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13-12-2021UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

RUP- DOTT. MELE

UFFICIO CONTRATTI



 

 

 

Atteso 
opere ed 
pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e stakeholders della Basilicata, 
Puglia, Irpinia e Calabria; 

Visto il Decreto di nomina a Rup del 07/12/2021 con n. 032; 
 
Atteso IPLI

di Tesoreria Unica; 
 
Premesso  che a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il Servizio di Tesoreria e C

le annualità 2012-2016 veniva affidato con Decreto Commissariale n. 1446 del 23/12/2011 a 
Banca Apulia Spa; 

 
Atteso che il suddetto rapporto contrattuale, al termine della scadenza del 31.12.2016 è stato 

consensualmente prorogato di un altro anno, ovvero sino 
di espletare le procedure di evidenza pubblica necessarie per il nuovo affidamento del descritto 
servizio di tesoreria e cassa; 

Vista la nota PEC di Banca Apulia Spa, acquisita al prot. n. 5745 del 17.11.2017, con la quale il 
Servizio di Tesoreria Enti della medesima banca, comunicava 
rinnovo per il periodo 1/01/2018  ad indire una nuova gara 

; 

Appurato  

il periodo 01/01/2018  21/12/2020. Successivamente, con il decreto commissariale n. 52/2018, 

; 

Ritenuto necessario, pertanto, indire una 
annualità 2019-

del D.lgs. n. 50/2016 e smi;  

                       con decreto commissariale n. 247
verbale della Commissione di gara del 20/09
stessa procedura di gara; 

Accertato  , 
a comunicarlo al tesoriere uscente Banca Apulia;  

Vista  la comunicazione pervenuta  prot. 21/05/2019 n. 3599  - con la quale Intesa Sanpaolo è 
subentrata, dal 27/05/2019, nei rapporti giuridici della convenzione per il servizio di 
tesoreria/cassa alla Bancapulia SPA (già gruppo Intesa Sanpaolo); 

Appurato    

il periodo 01/01/2020  31/12/2022. Successivamente, con il decreto commissariale n. 



gara dal quale emergeva    

Vista 
con decreto commissariale n. 225 del 29/10/2019 si procedeva a richiedere la proroga tecnica 

 

Appurato    Determina del Direttore Generale f.f. n. 437 del 03/11/2020 si procedeva 
all
servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01/01/2021  31/12/20213. Successivamente, con la 
nota n. 7614 del 16/12/2020  e la Determina n. 529 del 16/12/2020si  prendeva atto del verbale 

   

Atteso  che si rende opportuno effettuare nuova procedura di gara e che  per semplificare le operazioni 
risulta opportuno avvalersi del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto 
offerto dal portale Empulia; 

che in conseguenza di quanto suddetto, e sempre con riferimento al periodo 01/01/2022  
31/12/2024, la durata triennale della nuova convenzione di tesoreria decorrerà dalla data di 
sottoscrizione della stessa e, comunque, non oltre il perfezionamento del trasferimento di cui 
all'art. 21, comma 10 e 11, del D. L. n. 201/2011 così come convertito in L. n. 214/2011 e 
s.m.i.; ; 
 

Considerato che, trattandosi di appalto di servizio, per il servizio di tesoreria si reputa adeguato ed attualizzato, 
rispetto alle vigenti condizioni del mercato finanziario, un compenso annuo massimo di                 

 oltre iva ed escluse le commissioni, facendo salva la miglior offerta presentata in 
 

 che 
il tesoriere, gli ulteriori co
per commissioni bancarie e postali, costi inerenti la gestione del fondo economale e costi di 

i, sono 
stati rilevati in circa 140.000,00 euro. 

Considerato che alla procedura di che trattasi si applicano gli altri articoli del vigente Codice dei Contratti, 
ivi compresi tutti quelli da questi richiamati, così come le altre singole disposizioni normative, 
che saranno applicate solo se e in quanto espressamente richiamate dal bando di gara, e dai suoi 
allegati e dallo schema della convenzione; 

Visto 
possibilità di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara nel seguente caso: 
nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico 
aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a 
condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto 
sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, 
comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari 
e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura 
prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima 
operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei 
servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini 
dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è 

 



Ritenuto pertanto di dover prevedere nel bando di gara, e negli atti ad esso alleg
dei servizi analoghi prevista dal su indicato art. 63 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, da attuarsi 
se in presenza delle condizioni di legge, allo scadere del primo triennio a far data dalla 
sottoscrizione della convenzione con il medesimo Istituto tesoriere; 

 che 
5, il valore da porre a base di gara è pari ad euro 1.259.000,00, così come risulta dettagliato in 
forma analitica negli atti di gara. 

Considerato che pertanto risulta necessario approvare tutti gli atti gara, vale a dire gli schemi del bando di 
gara, del capitolato tecnico, del disciplinare, dello schema di convenzione e della relativa 
modulistica; 

Visto  
 

Visto  contenente disposizioni in materia di 
tesoreria unica; 

Vista Vista la proposta di Decreto del RUP,  prot. n.  8008 del 09/12/2021 a firma del Responsabile 
 

Verificata        la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR 
 

Ritenuta  la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati; 

Appurato 
2017, con riferimento alla procedura di gara di cui al presente provvedimento, prevedono al 

i quanto previsto 

affidamento, alla nomina del Direttore   

Decreta 

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria della presente Determina, con ogni 
effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

2. IPLI 
per il periodo 01/01/2022-31/12/2024, mediante gara comunitaria telematica a mezzo procedura aperta 

 
3. di dare atto che, con riferimento al periodo 01/2021 - 12/2023, la durata triennale della nuova 

convenzione di Tesoreria decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa e, comunque,  non oltre il 
perfezionamento del trasferimento di cui all'art. 21, comma 10 e 11, del D. L. n. 201/2011 così come 
convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. ; 

4. di autorizzare, al fine di semplificare le op
sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto offerto dal portale EMpulia; 

5. 
ripetizione dei servizi analoghi prevista dal su indicato art. 63 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, da attuarsi 
se in presenza delle condizioni di legge, allo scadere del primo triennio a far data dalla sottoscrizione 
della convenzione con il medesimo Istituto tesoriere; 

6. di approvare tutti gli atti di gara vale a dire gli schemi del bando di gara, del capitolato tecnico, del 
disciplinare e della relativa modulistica che unitamente allo schema di convenzione di tesoreria allegata, 

 formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
7. in  di prevedere, nelle more 



Intesa Sanpaolo sino ad 
aggiudicazione e sottoscrizione di nuo
qualora alla data del 01.01.2022, non si sia conclusa la procedura di cui al punto n. 2; 

8. , per un totale di anni 6 (sei), è stimato in                     
59.000,00 (unmilioneduecentocinquantanovemila/00 euro), così come analiticamente dettagliato 

negli atti di gara; 
9. di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da 

interf
interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza 
sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre  

 

Il Commissario 
(Dott. Nicola Fortunato) 


