
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 34 del 30 settembre 2013

OGGETTO: definizione di criteri per la concessione del servizio di Tesoreria dell’Ente Parco.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità”.

Premesso che,  in  esecuzione della  D.D.  n.  237/2008 “Aggiudicazione definitiva  affidamento in 
concessione del Servizio di Tesoreria dell’Ente Parco per il periodo 1/1/2009 – 31/12/2013”, con 
contratto Rep. n. 3161 in data 24/12/2008 era stato affidato a Cassa di Risparmio di Alessandria 
(attualmente  Banca  Popolare  di  Milano)  il  servizio  di  Tesoreria  dell’Ente  Parco  per  il  periodo 
1/1/2009 – 31/12/2013.

Preso atto della prossima scadenza contrattuale, ricordata anche dallo stesso Istituto bancario con 
nota prot. PNCM n. 878 del 22/8/2013, allegata alla presente.

Dato atto che il contratto di Tesoreria, mancando di uno specifico corrispettivo pecuniario a favore 
dell’istituto, si configura come contratto atipico di carattere misto o gratuito non ricompreso nei 
contratti  di  appalto previsti  dall’articolo  1655 del  codice civile  e che ad esso,  pertanto,  non si 
applica  in  via diretta la  disciplina  dettata dal  D.Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i.  “Codice dei  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”.

Dato atto altresì che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8113 del 3 aprile 2009, 
ha inquadrato il contratto di tesoreria in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizi, 
al quale, pertanto, non si applica in via diretta la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

Visti  gli  articoli  27 e 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  recanti i  principi  applicabili  in materia 
rispettivamente di contratti esclusi e di concessioni di servizi.

Considerato pertanto opportuno avviare la procedura per l’aggiudicazione del Servizio di Tesoreria 
dell’Ente Parco per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2018.

Ritenuto necessario, in mancanza di una disciplina normativa specifica prevista per l’affidamento 
del servizio di Tesoreria, definire di seguito i criteri per l’affidamento del servizio:

 la gara d’appalto verrà espletata secondo la procedura ad evidenza pubblica ed in partico-

lare mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 considerato che, per la tipologia del servizio e la gratuità dello stesso, si rende necessario 

optare  per  l’aggiudicazione  del  servizio  a  favore  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa (art.  83 D.Lgs. n. 163/2006), al  fine di  valutare i  requisiti  tecnici  legati  alle 
caratteristiche  ed alla  funzionalità  del  servizio,  all’esperienza  acquisita,  alle  innovazioni 
tecnologiche e telematiche impiegate, ecc;

 aggiudicare  la  gara  anche in  presenza di  una sola  offerta e,  qualora  la  gara andasse 
deserta, di procedere all’aggiudicazione attraverso procedura negoziata;



 valutare positivamente l’attivazione di servizi internet banking;
 valutare positivamente la vicinanza dello  sportello di  Tesoreria alla Sede amministrativa 

dell’Ente Parco;
 valutare inoltre positivamente l’impegno dell’Istituto ad erogare contributi economici a fondo 

perso  con  cadenza  annuale  (per  l’intera  durata  del  contratto)  a  sostegno  di  iniziative 
dell’Ente Parco.

Ritenuto altresì necessario demandare al Direttore dell’Ente Parco tutti gli adempimenti necessari 
alla esecuzione del presente provvedimento.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato 
espresso  il  parere  favorevole  del  Funzionario  Amministrativo  Annarita  Benzo,  in  ordine  alla 
regolarità tecnico-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto  il  D.P.G.R.  n.  91  del  30  dicembre  2011  “Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale  19  giugno  2009,  n.  19  e  s.m.i.  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità)”.

DECRETA

di definire di seguito i criteri per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Ente Parco per il periodo 
1/1/2014-31/12/2018:

 la gara d’appalto verrà espletata secondo la procedura ad evidenza pubblica ed in partico-

lare mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 considerato che, per la tipologia del servizio e la gratuità dello stesso, si rende necessario 

optare  per  l’aggiudicazione  del  servizio  a  favore  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa (art.  83 D.Lgs. n. 163/2006), al  fine di  valutare i  requisiti  tecnici  legati  alle 
caratteristiche  ed alla  funzionalità  del  servizio,  all’esperienza  acquisita,  alle  innovazioni 
tecnologiche e telematiche impiegate, ecc;

 aggiudicare  la  gara  anche in  presenza di  una sola  offerta e,  qualora  la  gara andasse 
deserta, di procedere all’aggiudicazione attraverso procedura negoziata;

 valutare positivamente l’attivazione di servizi internet banking;
 valutare positivamente la vicinanza dello  sportello di  Tesoreria alla Sede amministrativa 

dell’Ente Parco;
 valutare inoltre positivamente l’impegno dell’Istituto ad erogare contributi economici a fondo 

perso  con  cadenza  annuale  (per  l’intera  durata  del  contratto)  a  sostegno  di  iniziative 
dell’Ente Parco;

di  demandare  al  Direttore  dell’Ente  Parco tutti  gli  adempimenti  necessari  alla  esecuzione  del 
presente provvedimento;

di trasmettere copia del presente decreto al Consiglio dell’Ente Parco per la ratifica nei modi e nei 
tempi previsti dalla normativa;

il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).

http://www.parcocapanne.it/
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