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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 68  DEL 18/09/2019

Oggetto:
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., MERCATO ELETTRONICO PIATTAFORMA DI
E-PROCUREMENT DELLA REGIONE LOMBARDIA (SINTEL), PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.10.2019 -
30.09.2024. CIG Z04297330C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che il Servizio di Tesoreria comunale è attualmente gestito dall’Istituto bancario Intesa
Sanpaolo, filiale di Borgo San Giacomo (BS), con contratto in scadenza il 30 settembre 2019;

Vista la convenzione di tesoreria, prevista dall’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, approvata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 33 del 12.07.2019;

Verificato che il Responsabile del Servizio finanziario, con propria determinazione n.50 del
07.08.2019, ha indetto gara aperta   ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare
tramite procedura di richiesta di offerta sul mercato elettronico, Piattaforma di e-procurement della
Regione Lombardia - SINTEL, per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria
comunale per il periodo 01.10.2019 - 30.09.2024, oltre sei mesi di eventuale proroga, CIG
Z04297330C, per un importo a base di gara pari ad €.31.900,00, IVA esclusa;

Visto il verbale di gara SINTEL del 18.09.2019 in cui la Commissione evidenzia che hanno presentato
regolare offerta i seguenti istituti bancari:

Banca Popolare di Sondrio – Società cooperativa per azioni;
Banca Intesa Sanpaolo spa;

Verificato che in tale verbale, allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale,
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si propone l’aggiudicazione della gara alla Banca Intesa Sanpaolo spa che ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa per complessivi €. 30.305,00 al netto di IVA, per il periodo 01.10.2019 -
30.09.2024, oltre sei mesi di eventuale proroga, così suddivisi:

Corrispettivo €. 19.250,00 oltre IVA (€. 3.500,00 annui oltre IVA);
Commissioni esenti €.11.055,00 (€. 2.010,00 annui)

DATO ATTO che la spesa inerente il contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio di Tesoreria
comunale per il periodo 01.10.2019 - 30.09.2024, oltre sei mesi di eventuale proroga, trova copertura
finanziaria alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 3 “Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” (cap.170.00 Spese per il servizio di Tesoreria,
SIOPE 1.03.02.17.000);

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione, di cui all'art. 98 del D.Lgs.
n. 50/2016, direttamente nel sistema SINTEL;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2019 è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale 2019-2021;

VERIFICATO che con decreto n. 03, prot. 77 del 02/01/2019, rettificato con decreto n.11 del
15/05/2019, la sig.ra Olini Renata è stata nominata responsabile del Settore “Servizi Contabili -
alla Persona”;

VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;

VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

di approvare il verbale di gara del 18 settembre 2019, allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

di aggiudicare provvisoriamente il servizio di tesoreria, per il periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2024,
oltre sei mesi di eventuale proroga,  per un importo di €.30.305,00, IVA esclusa, alla Banca Intesa
Sanpaolo S.P.A. di Torino, così suddivisi:

Corrispettivo €. 19.250,00 oltre IVA (€. 3.500,00 annui oltre IVA);
Commissioni esenti €.11.055,00 (€. 2.010,00 annui).

di provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara al termine delle opportune verifiche di legge;

di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa per lo
svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base delle risultanze
di gara;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile
proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia -   entro e non oltre 60
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giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo
giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

Quinzano d’Oglio lì, 18 settembre 2019 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                        SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
       Olini Rag. Renata

Allegato alla DETERMINAZIONE N.68 DEL  18/09/2019
OGGETTO: (Profilo : 2267)
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016
E S.M.I., MERCATO ELETTRONICO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DELLA REGIONE LOMBARDIA
(SINTEL), PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 01.10.2019 - 30.09.2024. CIG Z04297330C.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
   Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 

RILASCIA
 il Visto   NON DOVUTO

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'Art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267

/2000
APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in

oggetto, si esprime il seguente parere:
 in ordine alla regolarità CONTABILE  della presente Determinazione. 

Quinzano D'oglio  lì, Il Responsabile    


