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Determina a contrarre n  37 del 18/12/2019 
(art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso
 che risulta necessario procedere a nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa del Centro 

Regionale per la Progettazione ed il Restauro
Visto

  il Regolamento D.P. Regione n. 6/89 per il funzionamento amministrativo-contabile e disciplina del 
servizio di cassa dei Centri Regionali istituiti dall’art. 9 della legge regionale 1 agosto1977 n. 80;

  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretino  o  determino di  contrarre,  individuando gli  elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) ed in  
particolare,  l’art.  36 comma 2,  lettera  a)  che relativamente  ai  contratti  sotto  soglia  testualmente 
recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle  
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture  
di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa  
consultazione di due o più operatori economici…”;

  le  Linee  guida  n.  4  di  attuazione  del  D.  Lgs  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Procedure  per   
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Legs. 19 aprile 
2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;

 il  paragrafo 4 delle  linee guida di  cui  al  punto precedente,  in  ordine all’affidamento di  servizi  di  
importo inferiore a euro 40.000 ed in particolare sulla procedura da avviarsi nel rispetto dei principi di  
cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016;

 che l’affidamento del servizio di Tesoreria rientra tra gli appalti di Servizi inferiori a euro 5.000 per i  
quali la Stazione Appaltante può avvalersi di procedure semplificate di cui al paragrafo 4.2.2 delle  
citate linee guida; 



 vista la proposta del RUP  Arch. Patrizia Amico, prot. n. 4556 del 17/12/2019;

Accertata
  la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 1/bis del bilancio di previsione del Centro Regionale 

per la Progettazione ed il Restauro
Ritenuto

 che il Servizio di Tesoreria persegue un interesse pubblico;
 che  si  può  procedere,  secondo  le  richiamate  norme  di  legge,  all’individuazione  dell’operatore 

economico a cui affidare il servizio di tesoreria secondo procedura diretta;
 che sussistono le condizioni di individuare le soluzioni offerte dal mercato, attivando una indagine di  

mercato propedeutica al successivo espletamento di affidamento diretto;
 che in rapporto alle manifestazioni di interesse pervenute si affiderà il suddetto servizio all’operatore 

economico in possesso dei  requisiti  di  carattere generale di  cui  all’art.  80 del  Codice dei  contratti  
pubblici nonché munito di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali atte a soddisfare il  
fabbisogno del Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro;

 che l’importo massimo dell’affidamento sarà stimato a seguito dell’indagine di mercato da avviarsi e 
che lo stesso trova comunque copertura contabile di cui al bilancio di previsione triennale 2020 - 2022; 

 che l'affidamento di cui all'oggetto sarà subordinato, a pena nullità del contratto, all'assunzione degli 
obblighi di legge da parte dell’aggiudicatario e dalle verifiche di cui al paragrafo 4.2.2 delle citate linee  
guida ANAC da parte della Stazione Appaltante. 

DETERMINA

Art. 1

di  indire una  procedura  di  affidamento  diretto,  previa  pubblicazione  di  manifestazione  di  interesse  a  
partecipare per l’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa del Centro Regionale per la Progettazione ed il  
Restauro sul sito web Istituzionale del Centro e sul quello Dipartimentale;

Art. 2

Il Servizio di Tesoreria sarà affidato anche in caso di una sola manifestazione di interesse;

Art.3

di  stabilire che  la  procedura  sarà  perfezionata  a  seguito  di  aggiudicazione  definitiva  tramite  contratto 
digitale.

Art. 4

La presente determina sarà trasmessa per la pubblicazione sul sito del CRPR, ai sensi dell'art. 68, 
comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge 
regionale 7 maggio 2015 n. 9.

firmato

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Stefano Biondo)

Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs 12 febbraio 1993n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la firma autografa del 
presente documento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile


