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ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 01 DEL 03/01/2023 

 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA E CASSA DELL’ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE “TORBIERE DEL SEBINO” 
PERIODO DAL 01/03/2023 FINO AL 28/02/2028 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA QUINQUENNALE 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;          

VISTO il D.L. n. 76/2020 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO lo statuto dell’Ente approvato con Deliberazione Giunta Regionale del 11 gennaio 2012, n. IX/2905; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il decreto di nomina del Presidente registrato al prot. n. 1836 del 29/12/2021 con il quale il Dott. Nicola 

Della Torre viene incaricato a svolgere le funzioni di direttore pro-tempore dell’Ente Gestore;  

CONSIDERATO che i rapporti tra l’Ente per la Gestione della Riserva Naturale “Torbiere del Sebino” e la 

Tesoreria Banca Popolare di Sondrio S.p.A., sono regolati dalla convenzione sottoscritta in data 23 maggio 

2013 valevole fino al 31/12/2017; 

CONSIDERATO che la convenzione sottoscritta in data 23 maggio 2013, in scadenza nel 31/12/2017 è stata 

rinnovata con determina del direttore n. 91 del 14 dicembre 2017 fino alla data del 31/12/2022; 

VISTO l’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “l'ente può procedere, per non più di una volta, 

al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto”; 

VISTA la nota prot. n. 1953 del 29/12/2022 con la quale l’Ente richiedeva alla Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 

una proroga tecnica di mesi 2 fino al 28/02/2023, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza 

pubblica per l’affidamento del servizio; 

VISTA la nota prot. n. 1956 del 30/12/2022 nella quale la Banca popolare di Sondrio manifestava la propria 

disponibilità a continuare a svolgere il servizio di cassa con i consueti canoni di correttezza e correntezza e 

alle condizioni economiche attualmente in essere; 

RILEVATO dunque che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria 

stabilendone la durata dal 01/03/2023 al 28/02/2028 (con possibilità di proroga quinquennale), ai sensi 

dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 e secondo le procedure di cui l’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 

come convertito con legge n. 120/2020; 

PRESO ATTO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dell’Ente; 
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PRECISATO che l’importo massimo stimato del servizio per il quinquennio è pari a € 13.500,00 (iva esclusa) e 

omnicomprensivo di onorari, commissioni, interessi e di ogni altra forma di remunerazione prevista per il 

tesoriere; 

RITENUTO necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a cura di aspiranti candidati 

alla procedura di affidamento diretto che verrà indetta per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Ente 

per la Gestione della Riserva Naturale “Torbiere del Sebino”, periodo 01/03/2023 fino al 28/02/2028 (con 

possibilità di proroga quinquennale); 

Precisato che: 

- il D.lgs. 50/2016 chiarisce, indirettamente, che l’attività di tesoreria è un appalto di servizio, del quale, 

per altro, diretto ed unico beneficiario è l’amministrazione pubblica, non essendovi alcuna 

prestazione rivolta in via diretta ai cittadini e non potendosi prevedere un piano economico 

finanziario; 

- non potendosi qualificare il servizio come concessione, esso, allora, ricade nell’ambito di applicazione 

del codice, visto che il servizio di tesoreria non pare ascrivibile agli appalti esclusi; 

VISTE le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo n. 56 del 

19.07.2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

CONSIDERATO che l’importo del contratto risulta inferiore ai limiti previsti dalla lett. a) del comma 2 dell’art. 

1 del D.L. n. 76/2020 ed è quindi possibile procedere con affidamento diretto anche senza consultazione di 

più operatori economici; 

CONSIDERATO che devono comunque essere rispettati i principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, vale 

a dire i principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, e “l’esigenza che siano scelti soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati 

tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del 

principio di rotazione” 

RITENUTO, non disponendo di elenchi o albi istituiti dall’Ente che contemplino anche la categoria di soggetti 

idonei allo svolgimento del servizio in questione, dai quali attingere il soggetto con il quale contrattare nel 

rispetto del principio di rotazione, di ricorrere a una indagine esplorativa per raccogliere le manifestazioni di 

interesse di uno o più soggetti “in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe” ai fini del 

successivo affidamento diretto del servizio; 

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse (indagine di mercato) per l’espletamento di procedura 

per l’affidamento diretto del servizio di Tesoreria, periodo dal 01/03/2023 fino al 28/02/2028 (con possibilità 

di proroga quinquennale) e il relativo modello di istanza, allegato al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale; 
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RILEVATO che il suddetto Avviso verrà pubblicato sul sito internet, Amministrazione Trasparente dell’Ente 

per la Gestione della Riserva Naturale “Torbiere del Sebino” nella sezione “Albo pretorio on-line” e 

“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” per 7 (sette) giorni consecutivi; 

RITENUTO, altresì, di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre a seguito dell’esito della 

presente procedura volta all’acquisizione di manifestazioni di interesse; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 

d.lgs. n. 267/2000 resi dal Responsabile dell’Area amministrativo - contabile; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1. DI APPROVARE l’Avviso pubblico finalizzato alla manifestazione di interesse (indagine di mercato) 
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento diretto del 
Servizio di Tesoreria e cassa, periodo dal 01/03/2023 fino al 28/02/2028 (con possibilità di proroga 
quinquennale), nonché il relativo modello di istanza, documenti allegati all’originale della presente 
determinazione a formare parte integrante e sostanziale; 

2. DI PUBBLICARE il suddetto avviso sul sito dell’Ente per la gestione della Riserva Naturale “Torbiere 
del Sebino” nella sezione “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti” per 7 (sette) giorni consecutivi; 

3. DI RINVIARE l’approvazione della determinazione a contrarre a seguito dell’esito della presente 
procedura volta all’acquisizione di manifestazioni d’interesse. 

 

 

 
Il Direttore  

Dott. Nicola Della Torre   
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 
 

Il Direttore  
Dott. Nicola Della Torre    

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i.   
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