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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. O x Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. b. .. J. .. 9 .. AVENTE AD OGGETTO: RINNOVO DELLA 

CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PER IL TRJENNIO 20 19-202 1 . 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

L'anno duemiladiciotto addì ......... Vd..~ .. ~ .............................................................. del 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

........................................................................ .......... ........................................ 

mese di ....................... ~ .V~~·············· ··· 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 820 del 15/12/2015, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è 
stato affidato il servizio di tesoreria, a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica , per il 
triennio 2016-2018, prorogabile e/o rinnovabile per un altro triennio, alla Banca dell'Adriatico 
(Gruppo Intesa Sanpaolo); 

PREMESSO che tale servizio è stato regolarmente svolto dalla predetta banca in forma gratuita e 
senza alcun compenso; 

CONSTATATO che il servizio di tesoreria è obbligatorio ed indispensabile in quanto il tesoriere è il 
soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi 
connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio, non potendo lo stesso essere 
interrotto senza pregiudizio per l'Istituto; 

PRESO ATTO, alla luce di quanto espresso, che la convenzione vigente per la gestione del servizio di 
tesoreria scadrà il 31 dicembre 2018 e che, si intende procedere per motivi di opportunità, al 
rinnovo della stessa con la Banca dell'Adriatico (Gruppo Intesa Sanpaolo) per il triennio 2019-2021, 
tenuto conto delle molteplici referenze acquisite dall ' Istituto in occasione del rapporto 
contrattuale, in ordine sia alla regolarità nello svolgimento del detto servizio sia alla comprovata 
professionalità, esperienza e competenza maturata nel settore oggetto di interesse; 

DATO ATTO che con nota del 21/04/2016 n. prot. 6824, agli atti per ogni debito riscontro, si è 
aderito al servizio di connessione al Nodo dei Pagamenti SPC (PagoPAJ , ideato per fare da 
"ponte" tra P.A. e il Nodo dei pagamenti AglD, che consente all'Istituto di gestire g li incassi senza 
effettuare ingenti investimenti in termini di risorse e infrastrutture tecnologiche, così come 
dettagliatamente illustrato nella proposta del 29/03/2016; 

RIBADITA l'opportunità di confermare il predetto servizio, anche p er il prosieguo del contratto, in 
quanto trattasi di adempimento normativo per l'Istituto; 

DATO ATTO che l' importo presunto annuale per l'esecuzione del detto servizio garantito dal 
Tesoriere , è pari ad € 3.000,00 {IVA esclusa); 



\. 

ASSICURATA la sussistenza della disponibilità finanziaria in merito a lla predetta spesa presunta per 
l' esecuzione del predetto servizio per il corrente anno, nell'ambito dei finanziamenti erogati dal 
Fondo Sanitario Nazionale, sullo stanziamento previsto dalla voce di conto "52013 - Commissioni e 
spese bancarie "; 

RITENUTO di dover prevedere il citato importo presunto anche per il successivo triennio 
contrattuale, che potrà essere soggetto a variazione nel caso di incremento delle disposizioni 
annue oggetto del servizio, dando mandato al reparto Contabilità e Bilancio di provvedere alla 
liquidazione delle suddette spese per ogni esercizio di riferimento, previo accertamento delle 
prestazioni eseguite; 

DATO ATTO che con nota del 04/09/2018 la Banca dell'Adriatico (Gruppo Intesa Sanpaolo), in 
persona del referente Sig. Pettinare, ha manifestato la necessità di attivare il servizio "OPI FULL", 
con decorrenza dal O 1/01/2019, al fine di garantire l'ottemperanza ai nuovi standard normativi, 
consentendo di realizzare: 

• la produzione degli ordinativi informatici di incasso e d i pagamento (OPI) secondo lo 
standard emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGIO); 

• la trasmissione all'infrastruttura della banca dati SIOPE +; 
• la conservazione documentale degli ordinativi di incasso e pagamento e relativi esiti; 

RILEVATO che l'importo presunto previsto per l'attivazione e per l'esecuzione del detto servizio , per 
l'anno 2019, è pari ad€ 300,00 (IVA esclusa); 

ASSICURATA la sussistenza della disponibilità finanziaria in merito a lla spesa presunta per 
l'esecuzione del predetto servizio, nell'ambito dei finanziamenti erogati dal Fondo Sanitario 
Nazionale (Cod. Prog. FSN19), sullo stanziamento previsto dalla voce di conto "52013- Commissioni 
e spese bancarie"; 

RITENUTO di dover prevedere il predetto importo anche per il restante periodo contrattuale, dando 
mandato al reparto Contabilità e Bilancio di provvedere alla liquidazione delle suddette spese per 
ogni esercizio di riferimento, previo accertamento delle prestazioni eseguite; 

CONSTATATO che con circolare MEF (del Ministero dell 'Economica e delle Finanze) n. 22 del 15 
giugno 2018, si è preso atto che il D.Lgs 15 dicembre 2017 n. 218 di recepimento della Direttiva (UE) 
2015/2366 (cosiddetta PSD 2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, ha modificato il 
D.Lgs n. 11 /2010 (PSD 1 ), stabilendone l'applicazione anche alle Pubbliche Amministrazioni, con 
decorrenza dal O 1/01/2019; 

RITENUTO di doversi adeguare alle recenti modifiche legislative, prevedendo un importo forfettario 
annuo di€ 5.000,00 (IVA esclusa), a decorrere dal 01/01/2019, per l'applicazione di commissioni, di 
spese e tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Istituto; 

RISCONTRATA la sussistenza della disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa forfettaria, 
nell'ambito dei finanziamenti erogati dal Fondo Sanitario Nazionale (Cod. Prog. FSN 19), sullo 
stanziamento previsto dalla voce di conto "52013-Commissioni e spese bancarie"; 

RITENUTO di dover prevedere il predetto importo anche per il restante periodo contrattuale, 
dando mandato al reparto Contabilità e Bilancio di provvedere alla liquidazione delle suddette 
spese per ogni esercizio di riferimento, previo accertamento delle prestazioni eseguite; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei decreti sulla Spending Review, per l'acquisto di beni e servizi con 
caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. di cui 
all 'art. 1 del D.lgs. 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico di cui all 'art. 328 del D.P.R. 
207/201 O rappresentante una sorta di vetrina virtuale nella q uale si incontrano fornitori e P .A.; 

CONSIDERATO che la tipologia di servizi oggetto d i richiesta, alla data odierna, non rientra in 
nessuna delle categorie merceologiche contemplate dal M.E.P.A.; 
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EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui dispone che 
le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

ACCERTATO, da ulteriore indagine di mercato condotta dagli uffici competenti, che tali servizi 
generalmente implicano un costo indicativo di circa€ 16.000,00 annui, costo riferito ad un'azienda 
pubblica avente caratteristiche assimilabili a quelle dell'Istituto; 

RISCONTRATO che, a tutt'oggi, non è stata attivata alcuna Convenzione CONSIP in merito alla 
suddette tipologie di servizio e, ritenuto pertanto, di procedere secondo l'iter procedurale dianzi 
evidenziato; 

RITENUTO, per le motivazioni dianzi espresse, di procedere al rinnovo del servizio tesoreria, per il 
periodo considerato; 

TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti ed impegnati con il presente provvedimento sono 
identificati con il codice CIG richiesto all' ANAC ed evidenziato nella parte dispositiva del presente 
provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni 
legislative, introdotte con D.L. 187 /201 O, contenente le disposizioni interpretative e attuative, 
nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di garantire 
la continuità del servizio Tesoreria; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. Autorizzare il rinnovo della convenzione Servizio Tesoreria, la cui scadenza è prevista in data 
31/12/2018, per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/12/2021. con la Banca 
dell'Adriatico (Gruppo Intesa Sanpaolo), tenuto conto delle molteplici referenze acquisite 
dall'Istituto in occasione del rapporto contrattuale intercorso, in ordine sia alla regolarità 
nello svolgimento del detto servizio sia alla comprovata professionalità, esperienza e 
competenza maturata nel settore oggetto d i interesse, garantendo pienamente le 
esigenze di carattere fiduciario e di affidabilità richieste. 

2. Ratificare l'affidamento effettuato a favore del citato Istituto di Credito, con nota del 
21/04/2016 n. prot . 6824, avente ad oggetto il servizio di connessione al Nodo dei 
Pagamenti SPC (PagoPA) , che scadrà al termine del periodo del rinnovo triennale. 

3. Dare atto che gli oneri presunti derivanti dall'esecuzione del citato servizio per il corrente 
anno, pari ad € 3.660,00 (IV A ai sensi di legge inclusa) andranno a gravare sullo 
stanziamento previsto dalla voce di conto "52013 - Commissioni e spese bancarie" 
nell 'ambito dei finanziamenti erogati dal Fondo Sanitario Nazionale (Cod. Prog. FSN 18; CIG: 
Z 1525C30A5). 

4. Liquidare e pagare la relativa fattura , afferente il corrente eserc1z10 finanziario, entro i 
termini contrattuali concordati, previo eseguito riscontro della regolarità delle prestazioni 
eseguite. 

5. Dare atto che gli oneri presuntiderivanti dall'esecuzione del citato servizio per l'anno 20 19, 
pari ad € 3.660,00 (IVA ai sensi di legge inclusa) andranno a gravare sullo stanziamento 
previsto dalla voce di conto "52013 - Commissioni e spese bancarie" nell'ambito dei 
finanziamenti erogati dal Fondo Sanitario Nazionale (Cod. Prog. FSN 19; CIG: Z 1525C30A5). 

6. Liquidare e pagare la relativa fattura, afferente l'esercizio finanziario 2019, entro i termini 
contrattuali concordati, previo eseguito riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite. 
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7. Prendere atto della intervenuta necessità di affidare i servizi dettagliati in premessa, che si 
attiveranno con decorrenza dal O 1/01/2019 sino al 31/12/2021, al fine di ottemperare ai 
nuovi standard normativi e alle recenti modifiche legislativ~ del settore che hanno 
coinvolto le P .A. 

8. Dare atto che gli oneri presunti derivanti dall 'esecuzione dei predetti servizi obbligatori ex 
lege, saranno suddivisi secondo le modalità d i seguito indicate: 

• € 366,00 (IVA ai sensi di legge inclusa) per il servizio OPI FULL andranno a gravare a gravare 
sullo stanziamento previsto dalla voce di conto " 52013 - Commissioni e spese bancarie" 
nell 'ambito dei finanziamenti erogati dal Fondo Sanitario Nazionale (Cod. Prog. FSN19; CIG: 
Zl 525C30A5); 

• € 6.100,00 (IV A ai sensi di legge inclusa) per il servizio di commissione sui pagamenti ordinati 
dall 'Istituto, andranno a gravare a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto 
"52013 - Commissioni e spese bancarie", nell'ambito dei finanziamenti erogati dal Fondo 
Sanitario Nazionale (Cod. Prog. FSN19; CIG: Z1525C30A5); 

9. Liquidare e pagare le relative fatture, afferenti l'esercizio finanziario 2019, entro i termini 
contrattuali concordati, previo eseguito riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite. 

1 O. Prendere atto che gli oneri derivanti dall'esecuzione dei citati servizi per il restante periodo 
contrattuale (2020-2021), andranno suddivisi sui competenti esercizi finanziari, dando 
mandato al reparto Contabilità e bilancio di provvedere olio liquidazione delle relative 
fatture, secondo le modalità definite. 

11 . Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per tutte le motivazioni 
espresse nella parte narrativo. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi 

F.to Angelo mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to Nicola D' Al terio 

conto n. 52013 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

D 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro M attioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .. .. 15 .. . consecutivi. 

Data 27 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


