
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 8 ottobre 2013.

DETERMINAZIONE N.  147 (CUP) C49G13000330002
di impegno di spesa (CIG) Z1B0BD4342
senza impegno di spesa

Oggetto

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, con la  
quale la Regione Piemonte ha istituito la Rete Ecologica Regionale composta dalle aree protette, dalla 
aree della rete Natura 2000 e dai corridoi ecologici.

Vista la 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 la quale era stato affidato all’Istituto bancario 
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 (contratto Rep. n. 3161 in data 24/12/2008).

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

Visto il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 34/2013, con la quale sono stati definiti i criteri per 
l’affidamento  del  servizio  di  Tesoreria  dell’Ente  Parco  per  il  periodo  1/1/2014-31/12/2018,  come  di 
seguito:

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

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.

Approvazione bando di  gara  per  servizio  di  Tesoreria  dell’Ente  Parco. 
Determinazione a contrarre.



Considerato  pertanto  provvedere  all'indizione  della  gara  per  l'affidamento  del  Servizio  di  Tesoreria 
dell’Ente Parco per il periodo 1/1/2014-31/12/2018.

Dato atto che il contratto è privo di corrispettivo pecuniario a favore dell’Istituto bancario e, solo ai fini 
alle determinazioni connesse e conseguenti  alla stipula,  si applicano le disposizioni di cui all’art.  29, 
comma 12, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, ovvero l’importo medio annuo 
degli interessi, commissioni ed altri compensi corrisposti al Tesoriere nel quinquennio precedente, per 
un totale pari ad € 307,82 come risulta dai relativi rendiconti approvati.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento attua la presente procedura con il supporto del F.A. 
Annarita  Benzo,  Responsabile  dell’Ufficio  Amministrativo  ed  Economo dell’Ente  Parco,  ai  sensi  del 
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 112/2011) 
e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Visto  il  Comunicato  del  Presidente  dell’A.V.C.P.  del  15/7/2011  “Trasmissione  dei  dati  dei  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – Uniformazione delle soglie minime di 
importo”.

Dato atto che ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell’A.V.C.P. del 21/12/2011 “Attuazione dell’art. 
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”, non è dovuto il versamento 
del contributo a favore dell’Autorità stessa.

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il codice unico di progetto  
(CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) ai sensi della vigente normativa.

Dato infine atto che, ai sensi del Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P del 29/4/2013, i contratti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore o uguale a € 40.000,00 sono esclusi dalle comunicazioni 
obbligatorie previste dall’art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2008 e s.m.i.

Preso  atto  che  CONSIP  S.p.A.  a  tutt’oggi  non  ha  stipulato  alcuna  convenzione  relativa 
all’approvvigionamento di servizi comparabili con quello oggetto di appalto ovvero con condizioni meno 
favorevoli.

Ritenuto pertanto opportuno avviare le procedure di affidamento di contratti pubblici per la concessione 
del  Servizio di  Tesoreria  dell’Ente  Parco per  il  periodo 2014 – 2018,  secondo i  seguenti  criteri  ed 
elementi economici:

 l’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e 
dell’art.  55  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 del suddetto D.Lgs.;

 tenuto conto dei seguenti elementi economici elencati:
1. tasso passivo per anticipazione di tesoreria;
2. tasso attivo su giacenze di cassa;
3. tasso passivo per concessione di mutui;
4. tasso di commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell’Ente 

Parco;
5. commissioni  e  spese  per  estinzione  mandati  tramite  vaglia,  bollettini  ccp,  o  assegni 

postali localizzati;
6. tempi di esecuzione delle operazioni dalla consegna dei mandati e riversali;
7. spese per bonifici bancari a favore di terzi addebitati agli stessi;
8. erogazione di contributi economici a fondo perso con cadenza annuale (per l’intera durata 

del contratto) a sostegno delle attività istituzionali dell’Ente Parco;
9. disponibilità  installare  e  attivare  su  sito  internet  sistema  pagamento  on-line  (carte  di 

credito-paypal-postpay);
10.commissioni per sistema di pagamento on line (carte di credito-postpay-paypal);



11.vicinanza dello sportello di Tesoreria alla Sede amministrativa dell’Ente Parco;
 aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta e, qualora la gara andasse deserta, di 

procedere all’aggiudicazione attraverso procedura negoziata;
 di stabilire, per i motivi sopra esposti, il seguente termine di scadenza per la ricezione delle 

offerte, ore 12.00 del giorno 25/10/2013.

Visto il bando di gara per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria nonché gli allegati e la 
bozza di convenzione, allegati alla presente.

Ritenuto inoltre opportuno approvare gli  atti  di gara per l’affidamento in concessione del Servizio di 
Tesoreria dell’Ente Parco, allegati alla presente.

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 
tecnica-contabile.

IL DIRETTORE F.F.

Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001.

Vista la L.R. n. 7/2001.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione  delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco  ai  sensi  dell’art.  58, 
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 15 del 15 maggio 2013.

DETERMINA

di avviare le procedure di affidamento di contratti pubblici per la concessione del Servizio di Tesoreria 
dell’Ente Parco per il periodo 2014 – 2018, secondo i seguenti criteri ed elementi economici:

 l’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e 
dell’art.  55  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 del suddetto D.Lgs.;

 tenuto conto dei seguenti elementi economici elencati:
1. tasso passivo per anticipazione di tesoreria;
2. tasso attivo su giacenze di cassa;
3. tasso passivo per concessione di mutui;
4. tasso di commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell’Ente 

Parco;
5. commissioni  e  spese  per  estinzione  mandati  tramite  vaglia,  bollettini  ccp,  o  assegni 

postali localizzati;
6. tempi di esecuzione delle operazioni dalla consegna dei mandati e riversali;
7. spese per bonifici bancari a favore di terzi addebitati agli stessi;
8. erogazione di contributi economici a fondo perso con cadenza annuale (per l’intera durata 

del contratto) a sostegno delle attività istituzionali dell’Ente Parco;
9. disponibilità  installare  e  attivare  su  sito  internet  sistema  pagamento  on-line  (carte  di 

credito-paypal-postpay);
10.commissioni per sistema di pagamento on line (carte di credito-postpay-paypal);
11.vicinanza dello sportello di Tesoreria alla Sede amministrativa dell’Ente Parco;

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



 di stabilire, per i motivi sopra esposti, il seguente termine di scadenza per la ricezione delle 
offerte, ore 12.00 del giorno 25/10/2013;

di approvare gli atti di gara per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria dell’Ente Parco, 
allegati alla presente;

di disporre la pubblicazione dei suddetti atti di gara presso l’apposita sezione dell’Albo pretorio dell’Ente 
Parco (www.parcocapanne.it) e presso gli Albi pretori dei Comuni del Parco.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Contro il  suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

Bosio …………..………………………….. ……………………………….

Allegato n. 1: atti di gara.
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