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COMUNE DI ANACAPRI 

Determinazione nr. 11 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA DEL COMUNE DI CAPRI PER IL PERIODO 01.01.2019 - 

31.12.2025 - CIG 7493074845  INDIZIONE GARA 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

“ISOLA DI CAPRI” 

 

 

VISTI I SEGUENTI ATTI: 

 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 25.11.2015 del Comune di Anacapri; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 25.11.2015 del Comune di Capri; 

• Convenzione per la gestione associata delle funzioni di cui all’art. 33 del D.lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. sottoscritta dai Comuni di Capri e Anacapri in data 25.11.2015; 

• Decreto di nomina quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Isola di Capri” 

del Sindaco del Comune di Anacapri Prot. n. 17142 del 26.11.2015, quale Comune capofila. 

 

PREMESSO CHE: 

 

� con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 30/03/2018 veniva  approvato lo schema di 

convenzione per il Servizio di Tesorieria dando indirizzo, al Settore II – Economico Finanziario  

- di indire procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Capri –  periodo 2019 - 2025 fissando il 

corrispettivo complessivo per l’intero settennio fissato a base d’asta   in € 63.000,00  (esclusa 

IVA al 22%); 

� con determinazione dirigenziale n. 320  del 22/05/2018  sono stati approvati dal R.U.P. e 

trasmessi alla C.U.C. “Isola di Capri” per gli adempimenti di competenza i seguenti atti di gara: 

a) Bando – Disciplinare di Gara 

b) Modello di domanda per la partecipazione al bando 

c) Modello di Offerta Tecnica 

d) Modello di Offerta Economica; 

e) schema di convenzione; 

 

RILEVATO che il valore dell’intero appalto è fissato in € 63.000,00 (esclusa IVA al 22%); 

 

APPURATO poter ricorrere alla “procedura aperta” trattandosi di contratto pluriennale che 

consentirà ad ogni operatore economico interessato di presentare offerta; 
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RITENUTO, pertanto, procedere all’indizione di gara, per l’affidamento del servizio in parola con 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con il criterio di  aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D. Lgs., così da atti 

di gara predisposti dal R.U.P.; 

 

PREDISPOSTA la documentazione di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, da cui si desumono gli elementi essenziali dell’appalto di servizi che si intende 

aggiudicare; 

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

� di indire, per le motivazioni espresse in premessa, procedura aperta con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria del Comune di Capri per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2025 fissando il corrispettivo 

complessivo per l’intero triennio fissato a base d’asta in € 63.000,00 (esclusa IVA al 22%); 

� di approvare i seguenti elaborati di gara allegati alla presente determinazione costituendone 

parte integrante e sostanziale: 

a)  Bando – Disciplinare di Gara 

b) Modello di domanda per la partecipazione al bando 

c) Modello di Offerta Tecnica 

d) Modello di Offerta Economica; 

e) schema di convenzione; 

� di dare atto che alla presente procedura è attribuito il lotto CIG: 7493074845; 

� di dare atto che si procederà alle pubblicazioni di gara a norma di legge sul profilo di 

committente della Stazione Appaltante e all’Albo Pretorio del Comune di Anacapri, quale 

comune capofila della C.U.C. “Isola di Capri “; 

� di dare atto che si è proceduto in data 10.08.2017 ad inviare alla G.U.R.I.  avviso relativo alla 

gara e si procederà alla pubblicazione dell’estratto dell’Avviso Pubblico sulla G.U.R.I. in data 

28.05.2018  a norma di legge; 

� di stabilire che, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il termine per la 

ricezione delle domande di partecipazione, è fissato in data 10 luglio 2018; 

� di dare atto che il Responsabile del procedimento della gara in parola è il Dott. Sergio 

Federico, Responsabile del Settore II – Economico Finanziario del Comune di Capri; 

� di trasmettere la presente determinazione al Settore II  Economico Finanziario del Comune di 

Capri per l’assunzione degli atti consequenziali. 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  

“Isola di Capri”  

f.to arch. Filippo Di Martino 
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