
 

pag. 1 di 3 

 
 

 

AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 418/ALL. del 25/09/2018 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO 

AVVISO, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 50/2016 E 

S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI FIRENZE PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 31/07/2018, n. 357, con la quale è stata 

modificata l’assegnazione ad interim dell’Area Servizi di Promozione e sono state apportate 

ulteriori modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente, con decorrenza 1/09/2018; 

 

Preso atto che il 31 dicembre 2018 verrà a scadenza il servizio di Tesoreria e Cassa affidato 

all’impresa “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale 11/03/2016, n. 118/All., con cui è stata bandita la 

gara per l’aggiudicazione del Servizio di Tesoreria e Cassa, tramite procedura aperta (ai sensi del D. 

lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture"), per il periodo 01/01/2017 - 

31/12/2018; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi da 391 a 394 della Legge n. 190/2014, a decorrere 

dal 1° febbraio 2015, le Camere di Commercio sono incluse nella tabella A allegata alla Legge n. 

720/1984 e sono, pertanto, assoggettate al regime di "Tesoreria Unica; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15/06/2018, n. 22, avente 

ad oggetto “Applicazione da parte delle Amministrazioni della direttiva sui servizi di pagamento 

2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con 

il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218” ai cui principi dovrà essere improntata la gara; 
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Ritenuto opportuno stabilire condizioni che rendano possibile la selezione di un soggetto cui 

affidare il servizio di tesoreria e cassa a titolo di remunerazione delle spese sostenute, tuttavia nel 

rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, nonché di economicità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

Considerato che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e che comunque attualmente non ricorrono gli obblighi di possesso della 

qualificazione, o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più 

stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016, 

ma che restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti 

telematici; 

 

Rilevato, tuttavia, che nessuna offerta per servizi di tesoreria e cassa è presente sul mercato 

elettronico (MEPA) e ritenuto pertanto di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse ed il 

relativo modulo di manifestazione d’interesse, da pubblicare sul sito della Camera nella sezione 

“bandi e avvisi”, relativi alla procedura negoziata in oggetto, allegati al presente atto quale parte 

integrante (Allegati A e B); 

 

Precisato che le modalità di espletamento della gara prevedono l’invio di un successivo invito 

ad offrire alle società che forniscono servizi di tesoreria e cassa che manifesteranno il loro interesse; 

 

Ritenuto di prevedere per il biennio 01/01/2019-31/12/2020, e per la eventuale proroga 

tecnica, la somma di € 30.000,00, IVA esclusa, così ripartita: 

- € 12.000,00, IVA esclusa,  per il 2019, 

- € 12.000,00, IVA esclusa,  per il 2020, 

oltre a € 6.000,00, IVA esclusa, per l’eventuale periodo di proroga tecnica pari a 180 giorni; 

 

Rilevato che la somma a titolo di proroga (sebbene meramente eventuale) è stata prevista in 

ossequio alle previsioni di legge (art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016) anche per indicare in maniera 

corretta l’importo da porsi a base d’asta; 

 

Visto il Bando di Tesoreria e di cassa, il disciplinare e lo schema di convenzione, predisposti 

dalla UO Acquisti, cassa e gestione beni mobili, allegati alla presente determinazione, della quale 

formano parte integrante; 

 

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del procedimento l’Avv. Dario Balducci; 

 

Considerata la necessità di pubblicare la documentazione di cui sopra sul sito camerale, 

sull’Albo camerale on-line e su Cameranews; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare: 

a. l’avviso di manifestazione d’interesse ed il relativo modulo di manifestazione d’interesse, 

allegati al presente atto quale parte integrante;  

b. il Bando di Tesoreria e di cassa, il disciplinare e lo schema di convenzione che, allegati al 

presente provvedimento ne formano parte integrante; 
 

2. di nominare il Provveditore dell’Ente, l’Avv. Dario Balducci, Responsabile del Procedimento; 
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3. di effettuare le pubblicazioni di cui in premessa; 
 

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sull’Albo camerale on line; 
 

5. di prevedere la somma complessiva relativa all’assegnazione del servizio in oggetto, stimabile 

in € 30.000,00, IVA esclusa, sul conto 325104 “Oneri compenso banca” per il biennio 

(01/01/2019-31/12/2020), ripartita sui vari budget di competenza come di seguito riportato: 
 

- € 12.000,00, IVA esclusa, per il 2019, 

- € 12.000,00, IVA esclusa, per il 2020, 

- € 6.000,00, IVA esclusa, per l’eventuale periodo di proroga tecnica nel primo semestre 

2021. 
 

La nomina della Commissione avverrà, come previsto dall’art. 77, comma 7, del richiamato 

Codice dei “contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”, dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 

Non sono previsti oneri e spese di pubblicazione, in quanto la stessa è stata assolta con 

pubblicazione dell’avviso sul sito camerale. 
   
CDC: IB02 Provveditorato 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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