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CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO DI DUE ANNI - PRESUNTO 01.07.2014 - 30.06.2016
Allegato 1B
Baunei, 18.06.2014
OGGETTO: RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E CALCOLO DELLA SPESA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO DI DUE ANNI - PRESUNTO 01.07.2014 - 30.06.2016 - Cod. CIG Z6F0FB075E.
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria
dell’ente locale finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle
spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo
Statuto, dai regolamenti dell’Ente.
Il 31 luglio 2013, è scaduta la concessione per la gestione del servizio di Tesoreria di
questo Ente, precedentemente affidata al Banco di Sardegna Spa, come poi prorogato
fino al 30.06.2014.
Pertanto, si rende necessario avviare le procedure per un nuovo affidamento, secondo
quanto disposto dall’art. 30, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Il servizio avrà durata dal 1
luglio 2014 o – ove occorrendo - dalla data successiva al 1 Luglio 2014, in esito agli
sviluppi della gara che verrà indetta, al 30 giugno 2016 e la convenzione potrà essere
rinnovata ai sensi dell’art. 210 del T.U.E.L., D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nei confronti del
medesimo soggetto, qualora ricorrano le condizioni di legge per un massimo di ulteriori tre
anni successivi ai primi due di affidamento, per un totale di cinque anni.
Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso una filiale operativa nel comune di
Baunei con orario di apertura dello sportello per almeno 5 giorni settimanali.
Non è necessario predisporre il DUVRI poiché si tratta di “servizi per i quali non è
prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno”
tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio,
anche non sede dei propri uffici”, così come previsto dalla determinazione n. 3 del
05.03.2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Relativamente al calcolo della spesa, è possibile che il servizio venga reso con carattere di
gratuità, come convenuto negli ultimi anni, ma ciò resta demandato alle offerte che
saranno formulate in sede di gara ed al momento non stimabili.
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