COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RAGIONERIA E BILANCIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 982 del 27/06/2019
Oggetto: PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 01.07.2019
– 31.08.2019.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
VISTO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 2047 del 27.12.2018, con la quale è stata disposta la
proroga tecnica del contratto in essere tra il Comune di Senigallia e UBI Banca S.p.A. per lo
svolgimento del servizio di tesoreria comunale di cui all’atto rep. n. 21883 del 26.05.2016, per un
periodo massimo di mesi sei decorrenti dal 01.01.2019, dietro corresponsione di un importo di euro
4.100,00 + IVA 22%, corrispondente alla quota semestrale del compenso originariamente pattuito nel
contratto di cui trattasi;
DATO ATTO che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29.04.2019, è stato approvato il
nuovo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 210
del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che, con propria determinazione n. 642 del 30.04.2019, è stata formalmente indetta la
procedura aperta di selezione del contraente per l’affidamento del servizio di cui trattasi e sono stati
approvati i relativi atti di gara;
DATO ATTO che sono in corso di espletamento le varie fasi della procedura di gara, per la quale, alla
data di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione, fissata al 17.06.2019, risultano
pervenute n. 3 offerte;

CONSIDERATO che, in ragione delle tempistiche richieste per l’espletamento della procedura, non
risulta possibile addivenire all’aggiudicazione del nuovo affidatario del servizio di tesoreria entro il
prossimo 30.06.2019;
VISTO l’art. 1, comma 4, del contratto di cui al predetto atto repertorio n. 21883 del 26.05.2016 il quale
stabilisce che nel caso di cessazione del servizio il Tesoriere si impegna a continuare la temporanea
gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro;
DATO ATTO, pertanto, che, con PEC prot. n. 42126 del 21.06.2019, il Comune di Senigallia ha
comunicato al Tesoriere UBI Banca S.p.A. la propria intenzione di prorogare il servizio di tesoreria in
essere per ulteriori due mesi fino al 31.08.2019 alle medesime condizioni contrattuali, specificando che
la proroga è richiesta per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente in
esito alla procedura ad evidenza pubblica in corso di espletamento e che la stessa potrà cessare prima del
31.08.2019 qualora l’aggiudicazione del servizio avvenga prima di tale data;
RICHIAMATA la deliberazione ANAC AG 33/13 del 16.05.2013, la quale afferma che “la c.d.
“proroga tecnica” è […] un istituto non previsto dalle disposizioni del Codice, ma elaborato in via
pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e da questa stessa Autorità. Si tratta pertanto,
tecnicamente, di una prassi amministrativa, riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie,
in considerazione della necessità – riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta – di
evitare un blocco dell’azione amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una
compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.
Essa può trovare la sua giustificazione teorica nel principio di continuità dell’azione amministrativa, di
cui all’art. 97 della Costituzione e, più precisamente, discende dal bilanciamento tra il suddetto principio
ed il principio comunitario di libera concorrenza, che si trova alla base dell’imperativo di bandire
procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di commesse pubbliche”;
CONSIDERATO che il servizio di Tesoreria comunale deve essere assicurato in maniera continua al
fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia, nonché di assicurare la corretta
e puntuale gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell’Ente;
SPECIFICATO che la convenzione in essere, come da ultimo modificata con contratto rep. n. 21883 del
26.05.2016, è stata originariamente stipulata giusta determinazione dirigenziale n. 132 del 17.02.2015 in
seguito a procedura di aggiudicazione avvenuta in data antecedente l’entrata in vigore del nuovo codice
dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il comunicato ANAC del 11.05.2016 con il quale è stato chiarito che le disposizioni del D.Lgs.
n. 163/2006 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” continuano ad applicarsi nel caso di proroghe
tecniche, purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara, in
quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore
del nuovo codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di procedere ad un’ulteriore proroga tecnica del contratto in essere tra il Comune
di Senigallia e UBI Banca S.p.A. per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale di cui all’atto
rep. n. 21883 del 26.05.2016, per un periodo di mesi due decorrenti dal 01.07.2019 e quindi fino al
31.08.2019, dietro corresponsione di un importo di euro 1.366,67 + IVA 22%, corrispondente alla quota
bimestrale del compenso originariamente pattuito nel contratto di cui trattasi;
EVIDENZIATO, pertanto, che, durante il periodo di proroga tecnica, restano valide le condizioni
contrattuali stabilite nell’ambito della convenzione in essere, tenuto conto delle modifiche resesi
necessarie in seguito all’emanazione della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con il decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 218, come comunicate dal tesoriere UBI Banca S.p.A. con nota ns. prot. n. 85356 del
05.12.2018;
DATO ATTO che la proroga tecnica, in ragione dell’eccezionalità di tale strumento, è disposta per il
tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ad oggi in corso, di scelta del nuovo
affidatario del servizio di gestione della tesoreria comunale, stante la necessità di garantire la
prosecuzione del servizio nel rispetto della logica di continuità dell’azione amministrativa;
PRECISATO che la proroga potrà cessare prima del 31.08.2019 qualora l’aggiudicazione del servizio in
seguito alla conclusione delle procedure di gara dovesse avvenire prima di tale data, con corresponsione
al Tesoriere uscente del rateo di compenso maturato fino alla data di effettiva cessazione;
RITENUTO di nominare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
della Legge n. 241/1990, la dott.ssa Chiara Balestra, dipendente dell’Area Risorse umane e finanziarie
del Comune di Senigallia;
RITENUTO, inoltre, di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Laura Filonzi,
Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
DATO ATTO che il CIG è il seguente: Z7E28FE7C8;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – DI PROCEDERE ad un’ulteriore proroga tecnica del contratto in essere tra il Comune di
Senigallia e UBI Banca S.p.A. per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale di cui all’atto
rep. n. 21883 del 26.05.2016, per un periodo di mesi due decorrenti dal 01.07.2019 e quindi fino
al 31.08.2019, dietro corresponsione di un importo di euro 1.366,67 + IVA 22%, corrispondente
alla quota bimestrale del compenso originariamente pattuito nel contratto di cui trattasi;
3°) – DI EVIDENZIARE che, durante il periodo di proroga tecnica, restano valide le condizioni
contrattuali stabilite nell’ambito della convenzione in essere, tenuto conto delle modifiche resesi
necessarie in seguito all’emanazione della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con il decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, come comunicate dal tesoriere UBI Banca S.p.A. con nota
ns. prot. n. 85356 del 05.12.2018;
4°) – DI DARE ATTO che la proroga tecnica, in ragione dell’eccezionalità di tale strumento, è disposta
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ad oggi in corso, di scelta
del nuovo affidatario del servizio di gestione della tesoreria comunale, stante la necessità di
garantire la prosecuzione del servizio nel rispetto della logica di continuità dell’azione
amministrativa;
5°) – DI PRECISARE che la proroga potrà cessare prima del 31.08.2019 qualora l’aggiudicazione del
servizio in seguito alla conclusione delle procedure di gara dovesse avvenire prima di tale data,
con corresponsione al Tesoriere uscente del rateo di compenso maturato fino alla data di effettiva
cessazione;
6°) – DI DARE ATTO, inoltre, che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;
7°) – DI DARE ATTO, infine, che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell’art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti

conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
8°) – DI PREVEDERE la spesa di euro 1.667,34 IVA compresa, da imputarsi secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

01.03.1
1.667,34
1.03.02.17.002
ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA
1074/24

Siope
Libro IVA

CIG

Z7E28FE7C
8

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

