
 
 

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Direzione Generale dei Servizi Finanziari 
Servizio Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali 
 

Via Cesare Battisti   09123 Cagliari  -  tel. +39 070 606 4722    -  mailto:prog.bilancio@regione.sardegna.it 

DETERMINAZIONE                    Prot. N.                   Rep.                                del                                   

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della 

Sardegna per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024. Ripetizione dei 

servizi analoghi, come previsto dall’art. 3 del capitolato speciale ed alle 

condizioni previste dall’art.63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: 

893159053B. Determinazione di aggiudicazione. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli 

Assessori Regionali e s.m.i; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 20 ottobre 

2016 n. 24, recante norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione 

dei procedimenti amministrativi; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e 

successive modifiche e integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio 

regionale in via esclusiva e la legge  regionale  2  agosto  2006,  n.  11  le  cui  

disposizioni  si  applicano  per  quanto compatibili; 

DETERMINAZIONE n. 0001930 Protocollo n. 0047306 del 14/12/2021
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VISTO il decreto legislativo del 19 aprile 2016, n. 50 “Disposizioni per l'attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i; 

VISTA la L.R. n°11/2006 e s.m.i recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”, ed in 

particolare l’art. 54, comma 1 “affidamento del servizio di tesoreria” che  

stabilisce che il servizio di tesoreria è affidato, dall'Assessorato competente in 

materia di credito, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti 

pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere fra 

l'Amministrazione regionale, rappresentata dai direttori generali competenti in 

materia di ragioneria e credito, e l'istituto o gli istituti di credito selezionati. 

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 "Legge di stabilità 2021". 

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5 “Bilancio di previsione triennale 

2021-2023”. 

VISTA Delibera del 03 marzo  2021  n.  8/2  "Ripartizione  delle  tipologie  e  dei  

programmi  in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e 

spesa, conseguenti all’approvazione  della  legge  di  bilancio  di  previsione  

2021-2023,  n.  5  del  25  febbraio 2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2015, n. 4 con il quale è 

stata istituita presso l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio la Direzione Generale dei Servizi Finanziari, risultante 

dall’accorpamento della Direzione Generale della Ragioneria e della Direzione 

Generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione n. 96/2870 del 20.04.2015 di 

definizione dell'assetto organizzativo e delle competenze dei Servizi della 

Direzione Generale dei Servizi Finanziari e i successivi Decreti assessoriali 

n.11/14447 del 31.05.2016, n. 1/465 del 04.01.2018, n. 7/42717 del 

29.11.2018, n.1/16396 del 21.05.2020 di modifica dell’assetto organizzativo e 

delle competenze dei Servizi della Direzione Generale dei Servizi Finanziari;  

PRESO ATTO che per effetto del Decreto dell’Assessore della Programmazione n. 11 del 

31.05.2016 di riorganizzazione della Direzione generale dei Servizi finanziari il 

Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali ha 

acquisito le competenze relative ai rapporti con l’istituto tesoriere della 

Regione e alla verifica del rispetto della convenzione per la gestione del 

servizio di tesoreria; 

VISTO il  decreto  del  Presidente  n.  85  prot.  20023  del  07-08-2019  con  il  quale  

la  Dott.ssa Cristina  Malavasi  è  stata  nominata  Direttore  del  Servizio  

Analisi  e  monitoraggio  dei flussi finanziari e supporti direzionali; 

DATO ATTO che, relativamente al procedimento in oggetto, la dott.ssa Cristina Malavasi 

non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

6 bis, della L. n. 241/1990 e degli  artt.  7,  15  e  19,  comma  9,  del  Codice  

di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, 

approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e 

delle altre norme di riferimento; 

VISTO il contratto stipulato il 28 giugno 2018, Repertorio n. 6, prot. 21588, fra la 

Regione Autonoma della Sardegna e Banco di Sardegna S.p.A., per 

l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo compreso tra il 09.07.2018 

ed il 31.12.2021 con possibilità di ripetizione dei servizi analoghi ai sensi del 

comma 5, dell’art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016 per il successivo triennio - CIG. 

7412826986. 
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RICHIAMATA la propria precedente determinazione, rep. 0001641, prot. n. 0037525, del 

21/10/2021, con la quale, in applicazione dell’art.63, comma 5, del D.lgs. 

50/2016, e come previsto all’art. 3 del capitolato speciale allegato al Contratto  

sopra citato, è stata avviata la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando per l’affidamento del servizio di Tesoreria della 

Regione Autonoma della Sardegna, per il periodo dal 01.01.2022 fino al 

31.12.2024, a valere sulle risorse finanziarie delle annualità 2022, 2023 e 2024 

capitolo SC08.0281 “Oneri connessi al servizio di tesoreria e ai servizi ad esso 

complementari”; 

RICHIAMATA  la propria nota, prot. n. 0042155 del 18/11/2021, con la quale si comunicava al 

Banco di Sardegna l’intenzione dell’Amministrazione regionale di avvalersi 

della clausola di cui al Capitolato speciale sopra richiamato, concernente la 

facoltà della Regione Autonoma della Sardegna  di  avvalersi,  ai  sensi  

dell’art.  63, comma 5, del D.lgs.  50/2016,  della  ripetizione  dei  servizi  

analoghi  per  il  successivo  triennio, dal 01.01.2022 al 31.12.2024, alle 

medesime condizioni già pattuite, fatte salve le eventuali modifiche al 

Capitolato  speciale  che  si  rendessero  necessarie  al  fine  di  adeguarlo ai  

mutamenti  normativi  e/o  ai provvedimenti  di  natura  vincolante  aventi  un  

impatto  significativo sulla  gestione  del  servizio,  con particolare riferimento 

all’estensione di esso agli Enti non soggetti al regime di tesoreria unica; 

CONSIDERATO che il Banco di Sardegna, con nota prot. 43791 del 26.11.2021, ha manifestato 

la propria disponibilità alla sottoscrizione del Contratto di tesoreria nei termini 

sopra descritti e, contestualmente, ha trasmesso la documentazione 

necessaria per procedere ai controlli, ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 

attraverso il sistema AVCpass; 

DATO ATTO  che il contratto in oggetto è di importo superiore ai 500.000,00, per cui è 

necessario individuare, una figura in possesso di adeguata professionalità e 

competenza, cui attribuire l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto, al 
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fine di consentire sotto il profilo organizzativo un’effettiva gestione e 

coordinamento del servizio ed assicurare gli adempimenti amministrativi 

tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta esecuzione delle 

prestazioni contrattuali;  

CONSIDERATO che il dipendente individuato, Marco Spiga, dirigente del Servizio Tecnico 

informatico per la contabilità integrata presso la Direzione generale dei servizi 

finanziari, è in possesso delle adeguate competenze tecniche e di adeguata 

professionalità necessarie per l’assegnazione dell’incarico; 

 RITENUTO,   per quanto sopra sposto, necessario provvedere alla nomina del Direttore 

dell’esecuzione;   

PRESO ATTO  che il Dirigente  sopra indicato, con nota prot. 46772, del 13.12.20, ha 

attestato, in conformità alle Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e 

gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti 

pubblici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione con 

delibera 5 giugno 2019, n. 494, che non sussistono cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto del 

presente provvedimento, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

norme collegate; 

DATO ATTO  della copertura finanziaria per le annualità 2022, 2023 e 2024, per un importo 

complessivo di euro 1.356.000,00, IVA esclusa, sul capitolo SC08.0281 “Oneri 

connessi al servizio di tesoreria e ai servizi ad esso complementari” del 

Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali, CdR 

00.03.01, per un importo; 

DETERMINA 
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Art. 1 -  Di approvare lo schema di Contratto per il servizio di Tesoreria della Regione 

Autonoma della Sardegna, per il periodo dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024. 

Art. 2 - Di disporre l’aggiudicazione del contratto, avente per oggetto il servizio di 

Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna per gli anni 2022-2024, in 

applicazione dell’art.63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 (ripetizione di servizi 

analoghi), come previsto all’art. 3 del capitolato speciale allegato al Contratto 

stipulato il 28 giugno 2018, Rep. n. 6, prot. 21588, attualmente in essere, in 

favore del Banco di Sardegna per un importo annuale di € 452.000,00, IVA 

esclusa. 

L'aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, 

in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e 

speciali in capo all’aggiudicatario 

Art. 3 - di nominare, ai sensi delle norme citate in premessa, Direttore dell’Esecuzione 

del contratto il dott.  Marco Spiga, dirigente del Servizio Tecnico informatico 

per la contabilità integrata presso la Direzione generale dei servizi finanziari. 

Art. 4 -  Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dei Servizi Finanziari dell’Assessorato della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e ricorso 

giurisdizionale nanti il competente Tribunale Amministrativo entro 30 giorni dal 

suo ricevimento o, comunque, dalla sua piena conoscenza. 

  La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 

31/1998, è trasmessa all’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e 

assetto del territorio 

                 Il Direttore del Servizio 
(Responsabile unico del 

procedimento) 
Cristina Malavasi 

(firmato digitalmente) 
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