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ORIGINALE
SERVIZIO FINANZIARIO
Determina n. 473 del 21.11.2018
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
DAL 01/01/2019 AL 31/12/2023 C.I.G. N. Z79254F600. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI
GARA ED AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-

-

-

il 31/12/2018 scadra’ il contratto per il servizio di tesoreria comunale, affidato con determinazione del
settore finanziario n. 537 del 31/12/2013 con la quale è stato affidato in via definitiva il servizio di
Tesoreria per il periodo dal 2014/2018 alla Banca di Piacenza Soc. Cooperativa per Azioni;
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 27/09/2018, immediatamente eseguibile, è
stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2019 –
31/12/2023 secondo le procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 50/2016
ed è stato approvato lo schema della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai
sensi dell’articolo 210 del d. lgs. n. 267/2000;
con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 427 del 13/10/2018 è stata indetta la
gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;
con il medesimo provvedimento sono stati approvati i relativi elaborati di gara (disciplinare e relativa
documentazione schema di convenzione e bando di gara );
entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno
19/11/2018, la suddetta Banca di Piacenza Soc. Cooperativa per Azioni ha presentato domanda di
partecipazione alla procedura in oggetto – prot. 11417 del 12/11/2018;

Visto il verbale di gara del 19/11/2018 con il quale la Commissione, all’uopo nominata con determinazione del
Responsabile del Servizio Finanziario n. 469 del 19/11/2018, dopo aver rilevato che l’offerta è stata formulata
secondo le indicazioni del bando di gara , ha attribuito il punteggio complessivo di 15/100 alla ditta Banca di
Piacenza Soc. Cooperativa per Azioni con sede in Via Mazzini n. 20-29100 Piacenza ed ha formulato
proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto alla suddetta ditta in presenza della sola offerta da essa
presentata, ritenendola idonea in relazione all’oggetto del contratto;
Dato atto che:
-

ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta
ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel
rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione
da parte dell'organo competente;

-

ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere all’approvazione del suddetto verbale di gara del 19/11/2018,
allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), e della proposta di
aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta Banca di Piacenza Soc. Cooperativa per Azioni , provvedendo
formalmente all’aggiudicazione del servizio come previsto dall’art. 32, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016, dando
atto che l’aggiudicazione stessa diverrà efficace solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti di carattere generale e di idoneità professionale autocertificati dalla ditta;
Atteso che, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., verranno verificate le dichiarazioni
rese in sede di gara relative ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale autocertificati dalla ditta
aggiudicataria, secondo le procedure previste dall’art. 81 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visti:
-

il D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1) di approvare il verbale della gara in data 19/11/2018 e, conseguentemente, le risultanze della procedura
negoziata previa consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023, allegato alla
presente a costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
2) di aggiudicare l’appalto per la gestione del servizio di tesoreria comunale alla Banca di Piacenza Soc.
Cooperativa per Azioni con sede in Via Mazzini n. 20 – Piacenza, secondo le risultanze di gara, dando atto
che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione stessa diverrà efficace
solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale autocertificati dalla ditta;
3) di verificare le dichiarazioni rese in sede di gara relative ai requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale autocertificati dalla ditta aggiudicataria, secondo le procedure previste dall’art. 81 del d. lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ANELLI LUCIA)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, a norma dell’art, 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
verificate la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Gossolengo, 21.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ANELLI LUCIA)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta, a norma dell’art, 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione , e ne
attesta la copertura finanziaria
Gossolengo, 21.11.2018
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ANELLI LUCIA )
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determina viene pubblicata in data odierna:
sul sito internet del Comune di Gossolengo “Sezione Amministrazione trasparente”
www.comune.gossolengo.pc.it
Gossolengo, . .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determina viene pubblicata in data odierna:
all’Albo Pretorio del Comune on line
Gossolengo, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
MEZZADRI D.ssa ELENA

