PROGETTO DEL SERVIZIO
ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs.n. 50/2016
(Determinazione dirigenziale n. 236 del 11/04/2019
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA 01/07/2019-30/06/2023
CIG 7872663706
Oggetto e relazione illustrativa.
Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione
finanziaria della Provincia di Reggio Emilia, in riferimento:
• alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinate dalla Provincia;
• alla custodia dei titoli e valori;
• agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie,
regolamentari e dalla convenzione, il cui schema è stato approvato con
deliberazione n. 37 del 18.12.2018 da parte del Consiglio Provinciale, come
previsto dall'art. 210 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
Il servizio dovrà essere prestato avendo a riferimento lo standard OPI emanato
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per il tramite dell’infrastruttura della banca dati
SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale, secondo le
regole di colloquio appositamente definite.
Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui
all’art. 26 c.3 del D. Lgs. 81/2008
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che il servizio è configurabile tra
quelli per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante,
intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante
per l’espletamento del servizio anche non sede dei propri uffici, pertanto non si riscontrano
rischi da interferenza e quindi non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI
e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza.
Calcolo della spesa
L’importo a base della gara, relativo all'appalto di servizio di durata quadriennale, è stimato
in euro 48.000,00 esente IVA. Il valore del contratto comprensivo delle opzioni di rinnovo e
proroga ai fini del calcolo delle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti e
dell’acquisizione del CIG è pari ad euro 102.000,00.
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Quadro economico del servizio di durata quadriennale
Compenso omnicomprensivo
48.000,00
IVA
Spese relative alla pubblicità di gara
Contributo ANAC

0,00
1.200,00
30,00

Incentivo spese tecniche art. 113 comma 3

384,00

Incentivo spese tecniche art. 113 comma 4

96,00

Totale complessivo

49.710,00

