
COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

 

 

ATTO RESPONSABILE DI SETTORE

n. 10/FIN del 02/12/2019

UFFICIO ECONOMATO
___________________________________________________________________________
 
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2024 - CIG: 
Z5529E4B23 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

___________________________________________________________________________
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
 
 
       Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
       Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
          Visto l'art. 183,  comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
    Visto il Regolamento di Contabilità; 
       
 

A P P R O V A
 
la determinazione di seguito riportata al presente atto. 

 
Il Responsabile del Settore

ZANNI MAURIZIO / INFOCERT SPA
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Premesso:

che  con delibera Consiliare n° 45 del 27/06/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è 

stato  approvato  lo  schema  di  convenzione,  per  l’espletamento  del  servizio  di  tesoreria 

comunale, per il periodo quinquennale dal 01.01.2020 al 31.12.2024;;

che con determina n° 6/FIN del 23.09.2019 è stato dato l’avvio alla procedura negoziata per 

l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di tesoreria comunale con l’approvazione 

dello schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento della citata 

procedura, nonché la relativa modulistica da compilare ai fini della partecipazione;

che in data 26.10.2019 è stato pubblicato il sopraccitato avviso esplorativo all’Albo Pretorio on 

line dell’Ente e sul sito Comune di Poggio Torriana  www.comune.poggiotorriana.rn.it  (Home 

Page: Sezione “Bandi di gara e contratti” );

che  entro  il  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  ovvero 

l’11.11.2019  sono  pervenute  due  manifestazioni  d’interesse  dichiarate  idonee  ai  fini 

dell’ammissione alla successiva fase di invito della procedura negoziata;

che con determina n° 8 del 07.11.2019:

 è  stata  indetta  la  gara  per  l’individuazione  del  soggetto  cui  affidare  il  servizio  di 

tesoreria comunale per ii periodo di cinque anni, decorrente dal 01 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2024, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.  95 del  D.  Lgs.  °  50/2016 con procedura negoziata  mediante  contratto  sotto 

soglia e previa procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B)  del D.Lgs. 50/2016, 

mediante RdO da espletarsi sul MEPA  ;

 è stato approvato  l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse 

invitandoli alla presente procedura negoziata sul MEPA;

Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 10:00 

del 21.11.2019;

Vista la propria determina n° 9/FIN del 21.11.2019, con la quale si è proceduto alla nomina 

della  commissione  giudicatrice  per  la  gara  in  oggetto,  (successivamente  al  termine per  la 

presentazione delle offerte ex. art. 77, comma 7 del D. Lgs n°50/2016);

Esaminato il  verbale  di  gara  prot.  n°0013385 del  25.11.2019,  relativo  alle  operazioni  di 

verifica della documentazione amministrativa e dell’apertura e valutazione delle offerte tecnica 
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ed economica, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, a cui 

si rimanda per la descrizione dello svolgimento della procedura di gara e con il  quale si è 

provveduto a formare la graduatoria definitiva e a formulare la proposta di aggiudicazione della 

gara all’unico Istituto partecipante, che ha fatto pervenire un’offerta valida e, precisamente, a 

favore di RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara società cooperativa con sede in 

Via Mancini n.21 – Gradara (PU) - C.F. 04241950403;

Riscontrata la  regolarità  delle  procedure  eseguite  dalla  Commissione  di  gara  e  ritenuto 

quindi, di approvare il sopracitato verbale;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016:

 la  stazione  appaltante,  previa  verifica  della  proposta  di  aggiudicazione,  provvede 

all’aggiudicazione;

 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Preso atto che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione si è provveduto alla verifica, che ha dato 

esito positivo, dei requisiti richiesti nel bando e resi con la dichiarazione relativa al possesso 

dei requisiti di partecipazione, di carattere generale, professionale e tecnico-economico, agli 

atti;

Visti:

 l’art.32,  comma  9,  del  D.Lgs.50/2016  il  quale  prevede  che  “Il  contratto  non  può 

comunque  essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;

 l’art.32 comma 10, del D.Lgs.50/2016 che stabilisce che “Il termine dilatorio di cui al 

comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o 

avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, 

è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente 

proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano 

già respinte con decisione definitiva;

 l’art.192 del T.U.E.L. che dispone :” La stipula dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine 

che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole  ritenute  essenziali;  c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle 
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disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che 

ne sono alla base”;

Dato atto che nella  procedura di  cui  trattasi  è pervenuta  una sola  offerta e non è stata 

presentata alcuna impugnazione al Bando di gara;

Ritenuto  pertanto di  aggiudicare la gara affidando la concessione del servizio di  Tesoreria 

Comunale di Poggio Torriana, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 a RivieraBanca Credito 

Cooperativo di Rimini e Gradara società cooperativa con sede in Via Mancini n.21 – Gradara 

(PU) - C.F. 04241950403; - alle condizioni richieste e offerte in sede di gara e disciplinata dalla 

convenzione appositamente approvata con deliberazione C.C. n. 45 del 27.06.2019;

Atteso che,  ai sensi  dell’art.6-bis della L. n.241/90 e di  quanto dispone il  piano triennale 

comunale di prevenzione della corruzione (PTPC), in relazione al presente procedimento è stata 

verificata l’insussistenza di cause che determinino obbligo di astensione e non risultano conflitti 

di interesse, né attuali né potenziali;

Considerato  che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 

somma  viene  riconosciuta  all’operatore  economico  a  tale  titolo,  ne  è  stato  predisposto  il 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Richiamata la Legge 136/20100 e s.m.i. ed in particolar modo l’art.3 in tema di tracciabilità 

dei pagamenti relativi a commesse pubbliche;

Visti:

 il D. Lgs. n° 50/2016;

 il D. Lgs, n° 267/2000;

 Il Regolamento Comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
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2. di  approvare  il  verbale  di  gara,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 

sostanziale,  redatto  in  data 25.11.2019 n.  prot.  0013385 dall’apposita  Commissione  di 

gara,  con il  quale  si  è provveduto  ad aggiudicare  provvisoriamente  la  concessione del 

servizio di Tesoreria Comunale di Poggio Torriana, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 

– CIG Z5529E4B23 all’istituto RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara società 

cooperativa;

3. di  aggiudicare in via definitiva , per i  motivi  in premessa citati,  a RivieraBanca Credito 

Cooperativo  di  Rimini  e  Gradara  società  cooperativa  con  sede  in  Via  Mancini  n.21  – 

Gradara (PU) - C.F. 04241950403 - il servizio di cui al punto 2, alle condizioni richieste e 

offerte in sede di gara  e che sarà disciplinato dalla convenzione appositamente approvata 

con deliberazione C.C. n. 45 del 27.06.2019;

4. di dare atto che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione si è provveduto alla verifica, che ha 

dato esito positivo, dei requisiti richiesti nel bando e resi con la dichiarazione relativa al 

possesso dei requisiti  di  partecipazione , di  carattere generale, professionale e tecnico-

economico;

5. di comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva a RivieraBanca Credito Cooperativo di 

Rimini  e  Gradara  società  cooperativa  entro  cinque  gioni  dal  presente  atto,  ai  sensi 

dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs.50/2016;

6. di  regolarizzare  la  prenotazione  di  impegno  di  spesa  assunta  con  propria  precedente 

determinazione n. 8/2019 per la spesa annua di  €.9.638,00  con imputazione  al Cap. di 

spesa n. 78.01 del PEG 2019/2021, esercizi finanziari 2020 e 2021;

7. di dare atto che la spesa inerente gli esercizi finanziari dal 2022 al 2024 verrà inserita nei 

Bilanci  di previsione relativi  agli  anni di  riferimento, e che la stesa risulterà impegnata 

all’atto di approvazione degli stessi Bilanci ai sensi dell’art.  183 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 

267/2000;

8. di  procedere  alla  sottoscrizione  del  contratto,  con  la  forma  dell’atto  pubblico 

amministrativo, immediatamente in quanto è stata presentata una sola offerta e non è 

stata presentata alcuna impugnazione al Bando di gara;

9. di dare applicazione alle disposizioni normative previste nel D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 in 

materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche  amministrazioni  ed  in  particolare  in  ordine  alla  pubblicazione  ai  sensi  del 

medesimo  decreto  nel  sito  web  istituzionale  dell’Ente  –  Sezione  “Amministrazione 

trasparente” degli atti e provvedimenti prescritti dalle specifiche disposizioni di legge;
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10.di  pubblicare  la  presente  determinazione all'albo  pretorio  comunale  on line  per  15 gg. 

consecutivi.
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