
ORIGINALE

AREA FINANZIARIA

Determina n. 3 del 12-02-2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 E 37 DEL D. LGS.

50/2016, TRAMITE MEPA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TESORERIA PER GLI ANNI 2019-2020-

2021-2022-2023. CIG: ZA12618FBD.

Via Mastro Lavinio 5 - 00020

Tel. 0774/923002 -  Fax 0774/923135

www.comunevivaroromano.it

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  dodici  del mese di febbraio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Visto il Decreto Sindacale il Decreto Sindacale n. 11 del 21.11.2016, con il quale, ai sensi e per

gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000

n. 267, lo scrivente è stato nominato Responsabile del servizio;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento

degli Enti Locali”;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “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 ”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli

articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida

ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di

legge, e, ad oggetto: “Modifica alla DELIBERA DI C.C. N.19 DEL 19.06.2018. Servizio di Tesoreria

Comunale: Atto di indirizzo al Responsabile Servizio Finanziario ed Approvazione nuovo

Schema di Convenzione” , con la quale si autorizza il responsabile del settore finanziario di

provvedere tramite MEPA a tutte le procedure ed adempimenti legati all’affidamento del

servizio di Tesoreria;

Vista la determina a contrarre n.35 del 06/12/2018, con la quale è stata avviata la

procedura per l’affidamento diretto mediante trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento

del servizio di

Tesoreria, rivolta a n.1 ditta specializzate nel settore;

Dato atto che,

per i motivi su esposti, è stata avviata la procedura di trattativa diretta sul MEPA in data-

04/12/2018 n.729550 con scadenza il 21/12/2018, per il servizio Tesoreria, rivolta a n.1 ditte

specializzate nel settore e precisamente: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA - con sede in

Piazza Vittorio Veneto, 8 – 24122 Bergamo – P.I. 03053120165;

il 20/12/2018 è pervenuta l’ offerta della ditta : UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA –-

con sede in Piazza Vittorio Veneto, 8 – 24122 Bergamo – P.I. 03053120165 che ha offerto un

prezzo di € 22.500,00, oltre IVA;
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Vista la difformità dell’offerta rispetto a quanto richiesto dall’Ente, si è provveduto alla

richiesta delle motivazione di tale incongruità con il prot.n.37 del 08.01.2019;

Considerata la risposta della ditta UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, acclarata al

prot.n.211 del 31.01.2019, e valutati i servizi offerti;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare la fornitura del servizio in oggetto alla

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, che ha offerto un prezzo di 22.500,00, oltre

IVA;

Visto che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell'articolo 3 comma 5

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il

servizio oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi

finanziari ed alla conseguente identificazione tramite CIG n. ZA12618FBD;

Visto il DURC;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’aggiudicazione dell’affidamento

diretto, dichiarando l’efficacia del presente provvedimento in quanto le verifiche di legge

sono state acquisite agli atti del fascicolo;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il T.U.E.L. adottato dal D.Lgs del 18 agosto 2000,n. 267;

Viste le Leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 183, 3° comma del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa che qui si intendono integralmente

riportate per farne parte integrante e sostanziale:

Prendere atto che aggiudicataria della trattativa diretta n. 729550 risulta essere la ditta

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA - con sede in Piazza Vittorio Veneto, 8 – 24122

Bergamo – P.I. 03053120165, relativa all'affidamento del servizio di tesoreria,

regolarmente pubblica sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,

alla quale la medesima ha dato risposta inviando la propria offerta per il prezzo di euro

22.500,00, oltre IVA, per cinque anni;

Affidare alla ditta UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA - con sede in Piazza Vittorio

Veneto, 8 – 24122 Bergamo – P.I. 03053120165– il servizio di Tesoreria per il prezzo di

euro 22.500,00, oltre IVA, per cinque anni;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Dare atto che la spesa complessiva derivante dell’offerta, che in ogni caso non potrà essere

superiore ad € 22.500,00,00 oltre Iva, farà carico sul Bilancio Comunale 2019/2021 in corso di

formazione;

Di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L.

n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG ZA12618FBD;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione

amministrativa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 sulla home

page del sito informatico dell’Ente www.comunevivaroromano.it nella sezione “Trasparenza

Valutazione e Merito”.



IL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA

 Rita D'ALESSANDRO



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per il visto di regolarità contabile: esito FAVOREVOLE

Vivaro Romano, lì 12-02-19 Il Responsabile del Servizio Finanziario

 D'ALESSANDRO Rita

N. 50 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 28-03-2019 al

12-04-2019.

Vivaro Romano, 28-03-2019 Addetto alla Pubblicazione

 Rita D'ALESSANDRO


