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OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022 -  PROCEDURA NEGOZIATA SU 
PIATTAFORMA SINTEL (CIG 7284811037) - APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con provvedimento n. 2, in data 02.01.2017, il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la 
nomina di Responsabile dell’Area 2 P.E.F. (Programmazione 
Economico/Finanziaria/Tributaria/Amministrativa), in conformità al regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 
22/03/2012 e successive modifiche e integrazioni, esecutive ai sensi di legge; 

PRESO ATTO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 adottata in data 23.03.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 03/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
modificata con successivi atti, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) triennio 
2017/2019 suddiviso per ciascun Responsabile di Area; 

 
RICHIAMATE:  

- la deliberazione consiliare n. 45 del 28/09/2017, esecutiva, con la quale, qualificando il servizio di 
tesoreria come appalto di servizio alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 
50/2016), si approvava lo schema di convenzione, demandando al Responsabile del Settore 
Finanziario l’espletamento di gara d’appalto in conformità alla normativa vigente; 

- la propria determinazione a contrarre n. 160 del 19/10/2017 di indizione procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di 
tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018/31.12.2022, rinnovabile fino al 31/12/2027, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- la propria determinazione n. 185 del 21/11/2017 con la quale: 
o si approvava il report della procedura di gara esperita elettronicamente sulla piattaforma 

Sintel (ID n. 90499858) e si dava atto che la gara per l’affidamento del servizio di 
tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 ID n. 90499858 è stata 
dichiarata deserta; 

o si procedeva nuovamente a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 
01/01/2018 al 31/12/2022, rinnovabile fino al 31/12/2027, mediante l’utilizzo della 
piattaforma informatica di e-Procurement istituita mediante l’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti (ARCA) e denominata SINTEL; 

- la propria determinazione n. 199 del 05/12/2017 con la quale veniva nominata la commissione di 

gara per l’affidamento del servizio di tesoreria di cui alla precedente determinazione; 
 
VISTO il report della procedura Sintel (ID n.91217196) da cui risulta aggiudicataria la banca “Unione di 
Banche Italiane” (UBI Banca) con punti 100 sul totale di 100 punti; 
 
CONSIDERATO CHE l’offerta presentata è stata ritenuta accettabile ai sensi dell’art.97 comma 3 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000, verranno verificate le dichiarazioni rese in 
sede di gara relative ai requisiti in ordine generale della banca aggiudicataria, secondo le procedure 
previste dall’art.81 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
RITENUTO di dover formalmente provvedere all’aggiudicazione del servizio come previsto dall’art.32 
comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dando atto che l’aggiudicazione stessa diverrà efficace 
solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale; 
 
VISTO l’art.3 della L. n.136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, la L. n.190/2012, il D.Lgs. n.33/2013; 
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VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il report della procedura Sintel (ID 
n.91217196) per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
01.01.2018/31.12.2022, rinnovabile fino al 31.12.2027, allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale, avendo offerto il ribasso del 0,01% da applicarsi sull’importo posto a 
base di gara; 

 
3. Di aggiudicare, conseguentemente, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla banca 

UNIONE DI BANCHE ITALIANE piazza Vittorio Veneto, 8 – 24122 Bergamo – P.IVA 03053920165 il 
servizio in oggetto per un importo complessivo di € 99.990,00 + IVA; 

 
4. Di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio di cui al punto 3) ed il relativo impegno di 

spesa, sono subordinati alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara e che, 
comunque, saranno oggetto di successiva determinazione da parte del responsabile dell’Area; 

 
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

 
6. Di pubblicare gli estremi del presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. 14.03.2013 n. 

33 e del Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità nell’apposita sottosezione della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale, secondo 
modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali ed il 
principio di pertinenza e proporzionalità; 

 
7. DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento della sua sottoscrizione, 

- è inserita nel fascicolo delle determinazioni della propria area, 

- va pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
   

DETERMINAZIONE N.  200 DEL  05/12/2017 
 
 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, rilascia PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ 
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA.  
 
 
 Il Responsabile Area 2 P.e.f. 
 F.to Trinchero Dott.ssa Livia 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa, in elenco, all’albo pretorio comunale da oggi e 
vi rimarrà pubblica per 15 giorni consecutivi. 
 
Addi, ____________  Il Responsabile Area 2 P.e.f. 
 F.to Trinchero Dott.ssa Livia 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Almenno San Bartolomeo, 05/12/2017 Il Responsabile Dell'area Economico Finanziaria E 

Tributi 
 Trinchero Dott.ssa Livia 
 


