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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
 

  
 
OGGETTO: Indizione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo di RDO (Richiesta di Offerta) sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) per l’acquisizione del servizio triennale di tesoreria della 
Conferenza Permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto.  

 
                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
PREMESSO CHE 
- l’art.4 della Legge regionale 27 aprile 2015, n.12 (legge di stabilità regionale) ha istituito la Conferenza 
Permanente Interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell’Area dello Stretto; 
- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 39 del 22 giugno 
2015, è stato approvato il Regolamento interno della Conferenza; 
- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n.13 del 30 novembre 2017, è stato 
approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; 
CONSIDERATO CHE il Capo VI del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sopra menzionato, 
prevede che la Conferenza possa attivare il servizio di tesoreria; 
VALUTATO CHE l’acquisizione del servizio de quo è necessaria al fine di garantire la regolare ed 
efficiente esplicazione del complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., a mente del quale prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
RICHIAMATI, altresì 
- l’art.30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che ‘nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, 
le stazioni appaltanti rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza nonché i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità’; 
- l’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone che ‘l'affidamento e l'esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di 
cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese’; 
RILEVATO CHE l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, modificato dall’art.1, comma 
430 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ’per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici (…..) ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure’; 
VALUTATO: 

- che il MEPA consente di effettuare ordini sotto soglia dal catalogo di prodotti e servizi offerti da 
una pluralità di fornitori, scegliendo quella più rispondente ed adeguata alle esigenze 
dell’Amministrazione attraverso le modalità della Trattativa diretta, dell’Ordine diretto di acquisto 
(OdA) o mediante Richiesta di offerta (RdO); 

- che il ricorso al MEPA favorisce soluzioni operative trasparenti, immediate e facilmente 
sviluppabili consentendo, inoltre, di snellire le procedure e i tempi di acquisto; 



ACCERTATO CHE il servizio di tesoreria è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione nell’iniziativa “Servizi Bancari -  Servizi di tesoreria e cassa”; 
VALUTATO, in omaggio ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, stabiliti dall’art.30, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di individuare l’operatore 
economico cui affidare il servizio de quo mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), rivolta a tutti gli istituti bancari presenti sul MePA nell’iniziativa 
“Servizi Bancari - Servizi di tesoreria e cassa”; 
VALUTATO CHE il servizio debba essere affidato nei seguenti termini: 

- disciplina della gestione del servizio mediante apposita convenzione da stipularsi con l’affidatario 
del servizio medesimo; 

- durata del servizio anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione;  
-  eventuali oneri del servizio a carico del bilancio della Conferenza; 
- aggiudicazione del servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art.95, comma 2,  d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
DATO ATTO CHE è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z1E3223F1C; 
RITENUTO, pertanto, di indire la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisizione del servizio triennale di tesoreria della Conferenza 
Permanente interregionale per il Coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto mediante RDO 
(Richiesta di Offerta) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) rivolta a tutti gli 
istituti bancari presenti sul MePA nell’iniziativa “Servizi Bancari - Servizi di tesoreria e cassa”; 
VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n.12 (legge di stabilità regionale), e in particolare l’art.4; 
VISTO il Regolamento interno della Conferenza Permanente Interregionale per il Coordinamento delle 
Politiche nell’Area dello Stretto, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale della Calabria n. 39 del 22 giugno 2015; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Conferenza Permanente Interregionale per 
il Coordinamento delle Politiche nell’Area dello Stretto, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza della Conferenza n.13  del 30 novembre 2017; 
VISTA la l.r. 13 maggio 1996 n. 8; 
VISTA la l.r. 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a); 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 di approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, da ultimo modificata con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 
VISTA la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” e, in particolare, gli artt. 5 e 9; 
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata e integrata con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;  
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, con la quale è stata approvata la nuova 
struttura organizzativa del Consiglio regionale; 
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n.100 del 20 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020 con la quale è stato conferito 
alla scrivente, Avv. Maria Stefania Lauria, l’incarico di Segretario-Direttore generale reggente del 
Consiglio regionale della Calabria; 
                                                                     DETERMINA 

1) Di indire la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., per l’acquisizione del servizio triennale di tesoreria della Conferenza Permanente 
interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell’Area dello Stretto mediante RDO 
(Richiesta di Offerta) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) rivolta a tutti 
gli istituti bancari presenti sul MePA nell’iniziativa “Servizi Bancari - Servizi di tesoreria e cassa”; 

2) Di stabilire i seguenti termini per l’affidamento del servizio: 

 la gestione del servizio deve essere disciplinata mediante apposita convenzione, da 
stipularsi con l’affidatario del servizio medesimo; 

 l’affidamento del servizio deve avere una durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di 
sottoscrizione della convenzione; 

 gli eventuali oneri del servizio saranno a carico del bilancio della Conferenza; 



 l’aggiudicazione del servizio deve avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2,  d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3) Di approvare i seguenti documenti, che si allegano alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale: 

 disciplinare di gara; 

 schema di convenzione per la gestione del Servizio di tesoreria della Conferenza permanente 
interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell’Area dello Stretto; 

4) Di demandare al RUP l’espletamento dei successivi e consequenziali adempimenti relativi allo 
svolgimento della procedura de qua nonché l’adempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente; 

5) Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente: 
Z1E3223F1C; 

6) Di stabilire che, qualora la RDO vada deserta, si procederà all’acquisizione del servizio sul libero 
mercato, secondo le procedure per gli acquisti sotto soglia disciplinate dall’art.36, comma 2, 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

7) di trasmettere copia del presente provvedimento: 
-  al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- alla Conferenza Permanente Interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell’Area dello 
Stretto, tramite l’apposito ufficio istituito presso il Settore Segreteria assemblea e Affari generali; 

8) Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. 
della Regione Calabria. 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                  Avv. Maria Stefania LAURIA 


	



