COPIA

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 60 DEL 08/11/2021
OGGETTO:
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1/01/2022 AL 31/12/2026. CIG 8814512D66 AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali";
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 17/06/2019 "Assetto organizzativo del
Comune e articolazione dei servizi - Posizioni organizzative – Provvedimenti" dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 31/05/2019 di nomina del responsabile dell’Area Finanziaria e
Tributi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2020 avente ad oggetto: “Bilancio
di previsione finanziario 2021/2023 – Esame ed approvazione”;

Vista la delibera della C.C. n. 37 del 29.10.2019 con la quale è stata approvata la convenzione ed è
stato dato l’avvio all’iter per l’affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2020-2024;

Richiamata le proprie precedenti determine:
-

-

n. 65 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio
2020-2024 – Determina a contrattare ed avviso di manifestazione di interesse per selezione
operatori economici – CIG 8121061F87” con la quale si procedeva all’adozione della determina
a contrattare finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2020/2024
individuando il sistema di scelta del contraente nella procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
lett. b), del D. Lgs. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo di cui all’art. 95 dello stesso Decreto Legislativo;
n. 67 del 06/12/2019 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio
2020-2024 – Determina a contrattare ed avviso di manifestazione di interesse per selezione
operatori economici – CIG 8121061F87. Riapprovazione” con la quale si è proceduto alla

-

-

-

rettifica della documentazione di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il
quinquennio 2020-2024, licenziata con la determinazione n. 65 del 28/11/2019;
n. 20 del 6/03/2020 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
2020/2025 – Determina a contrattare e avviso manifestazione di interesse per selezione operatori
economici - CIG 8239123363” con la quale si procedeva all’adozione di determina a contrattare
finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2020/2025;
n. 41 del 22/06/2020 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
2020-2025. Presa d’atto gara RDO MEPA deserta” con la quale si è preso atto che entro il
termine fissato non sono pervenute offerte per il servizio di tesoreria comunale per il periodo
1/07/2020 – 30/06/2025;
n. 34 del 04/06/2021 avente ad oggetto “Servizio di Tesoreria. Approvazione proroga per il
periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 - CIG ZB132002EB”;
n. 58 del 5/11/2021 avente ad oggetto “Servizio di tesoreria – Prosecuzione del servizio periodo
1/07/2021 – 31/12/2021”;

Considerato che con determinazione n. 38 del 30/06/2021 si è provveduto, alla luce di quanto
esposto in premessa ed ai sensi dell’art. 192 de D.Lgs. 267/2000:
- all’adozione della determina a contrattare finalizzata all’affidamento del servizio di
tesoreria per il periodo 01/01/2022 -31/12/2026 ed all’individuazione della base di gara
nell’importo di € 30.000,00;
- all’individuazione della scelta del contraente nell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1
co. 2 lett. a) della L. 120/2020, così come modificato del D.L. 77/2021, art. 51, co. 1,
lett. a), previa indagine di mercato tramite R.D.O. aperta su MePA e aggiudicazione con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Richiamata la RDO n. 2833563 avviata sulla Piattaforma “Acquisti in rete – MePA” nella quale
veniva stabilito il termine del 28/10/2021 quale termine ultimo di presentazione delle offerte;
Richiamato il verbale di gara n. 1 del 29/10/2021 con il quale si è provveduto ad esaminare la
documentazione amministrativa del concorrente e ad ammettere alla successiva gara il seguente
operatore economico:

-

UNICREDIT S.P.A. con sede legale in Piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A – Milano
20154 - Partita IVA 00348170101 Codice Fiscale 00348170101;

Richiamato il verbale di gara n. 2 del 29/10/2021 con il quale si è provveduto a valutare l’offerta
tecnica e ad attribuire il punteggio contenuto nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del
verbale (totale punti 70);
Richiamato il verbale di gara n. 3 datato 29/10/2021 con il quale è stata valutata l’offerta economica
ed è stato attribuito il punteggio contenuto nell’allegato “B” (totale punteggio 30);
Considerato che nello stesso verbale è stata stilata la graduatoria provvisoria con la proposta di
aggiudicazione alla banca Unicredit s.p.a. – Piazza Gae Aulenti n. 3 – 20154 Milano, la cui offerta
risulta la più vantaggiosa come da graduatoria allegata al verbale (allegato “D”), con ribasso
percentuale offerto del 10% sull’importo a base d’asta di € 30.000,00 determinando un importo
complessivo per l’intero periodo di appalto pari ad € 27.000,00;
Visto che è stata avviata l’istruttoria circa il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, di
capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, l’efficacia

dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esisto positivo della suddetta istruttoria come
espressamente disposto dall’art. 32, comma 7, del codice dei contratti;
Espressi, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/2000
come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213 e il
parere di regolarità contabile ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare i verbali del 29/10/2021 della gara in oggetto con i quali è stata stilata la
graduatoria provvisoria con la proposta di aggiudicazione alla banca UNICREDIT S.P.A.
con sede legale in Piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A – Milano 20154 - Partita IVA
00348170101 Codice Fiscale 00348170101;
2. Di approvare, per le ragioni sopra esposte, l’esito della gara in oggetto svoltasi mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020, così come modificato
del D.L. 77/2021, art. 51, co. 1, lett. a), previa indagine di mercato tramite R.D.O. aperta su
MePA e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
3. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di tesoreria per
il periodo 1/01/2022 – 31/12/2026 alla Banca Unicredit s.p.a. con sede legale in Piazza Gae
Aulenti n. 3 Tower A – 20154 Milano con l’offerto ribasso del 10% per un importo di €
27.000,00 oltre all’IVA nella misura di legge;
4. Di dare atto che la presente diventerà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 solo subordinatamente all’esito positivo delle verifiche circa il possesso da parte
dell’aggiudicatario dei prescritti requisiti autocertificati in sede di gara;
5. Di impegnare negli anni 2022 e 2023 del bilancio finanziario in corso e di prenotare negli
anni 2024-2025-2026 la somma complessiva di € 27.000,00 oltre IVA 22% nel modo
seguente:
- anno 2022 € 6.588,00 cap. 650/99 – cod. 01.03.1.103 - U.1.03.02.17.002 - Oneri per
servizio di tesoreria, bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2022;
- anno 2023 € 6.588,00 cap. 650/99 – cod. 01.03.1.103 - U.1.03.02.17.002 - Oneri per
servizio di tesoreria, bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2023;
- anno 2024 € 6.588,00 cap. 650/99 – cod. 01.03.1.103 - U.1.03.02.17.002 - Oneri per
servizio di tesoreria;
- anno 2025 € 6.588,00 cap. 650/99 – cod. 01.03.1.103 - U.1.03.02.17.002 - Oneri per
servizio di tesoreria;
- anno 2026 € 6.588,00 cap. 650/99 – cod. 01.03.1.103 - U.1.03.02.17.002 - Oneri per
servizio di tesoreria.
6. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune in “Amministrazione
trasparente” nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
F.to: (Raina dott.ssa Maria)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000 come
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to: (Raina dott.ssa Maria)

Venasca, li 08/11/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000 come
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to: (Raina dott.ssa Maria)

Venasca, li 08/11/2021

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.L.VO 267/18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene
esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to: (Raina dott.ssa Maria)

Venasca, lì 08/11/2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal
_________________________ al _________________________, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..
Venasca, li _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI)

