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AREA FINANZIARIA - TRIBUTI [FT]
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 361
DATA: 22 giugno 2021
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL.ART.36 C.22 DEL
D.LGS.50/2016, TRAMITE SISTEMA M.E.P.A (R.D.O.) PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI BARGE - PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2026 - CIG
86689904DB.
APPROVAZIONE
VERBALI
DI
GARA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE DELL’ Area Finanziaria - Tributi [FT]
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 60 in data 21 maggio 2019, Prot. n.
7833, con il quale si è disposta la nomina del Responsabile dell’Area Finanziaria –
Tributi (FT) con decorrenza dal 21 maggio 2019 - fino al termine del mandato
amministrativo;
Premesso che:
 con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n.173 del 15.03.2021
avente ad oggetto “Affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo
01.07.2021 – 30.06.2026 – CIG. 86689904DB – Determina a contrarre”:
a) è stata indetta una procedura di evidenza pubblica per la scelta
dell’affidatario, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016,
tramite sistema MEPA (R.D.O.), da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 D.Lgs. 50/2016,
rivolta agli operatori economici iscritti al bando “Servizi di tesoreria e
cassa”;
b) sono stati approvati, per quanto di competenza la seguente
documentazione di gara: Schema di convenzione, Progetto per
l’affidamento del servizio, Disciplinare di gara e modelli allegati
(domanda di partecipazione, DGUE, Dichiarazione integrativa, Offerta
tecnica);

 l’invito a partecipare alla procedura, con tutta la documentazione di gara, è stato
inviato tramite la piattaforma elettronica del MEPA mediante RDO n.2766269
del 16.03.2021 agli operatori economici iscritti al bando “Servizi di tesoreria e
cassa”;
 la scadenza per la presentazione delle offerte tramite piattaforma telematica
MEPA era fissata per le ore 12,00 del giorno 16.04.2021;
 entro il temine di scadenza previsto per le ore 12,00 del 16.04.2021, è pervenuta
sulla piattaforma MEPA relativamente alla RDO n.2766269 una sola offerta dal
seguente operatore economico:
 BPER BANCA SPA Via S. Carlo 8/20 – MODENA
 con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 269 del
29.04.2021, adottata successivamente alla data di scadenza della presentazione
delle offerte, si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice ex
art.77 del D.Lgs. 50/2016 per l’esame delle offerte pervenute per la procedura
negoziata in oggetto;
Visti i verbali di gara n.1 del 03.05.2021, n.2 del 10.05.2021, n.3 del 11.05.2021,
allegati in copia alla presente, da cui risultano le operazioni di gara;
Preso atto della regolarità delle operazioni di gara e della proposta di
aggiudicazione del Servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2026 – CIG
86689904DB, in favore di BPER BANCA SPA – Via S.Carlo 8/20 – MODENA –
codice fiscale 01153230360 – partita IVA 03830780361;
Preso atto dell’offerta tecnica ed economica formulate da BPER BANCA SPA e
atteso che il ribasso percentuale offerto è pari al 0,00000001 sull’importo a base di gara
di € 70.000,00 per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2026 (€ 14.000,00 annui);
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei verbali n.1 – 2 – 3 ed alla
conseguente aggiudicazione, dando di aver provveduto alla verifica del possesso dei
requisiti prescritti in capo alla ditta prima classificata, ai sensi dell'art. 32 c.7 del d.lgs
50/2016 smi,;
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi;
Dato atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/12/2020;
Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 19/01/2021 è stato
approvato il PEG ed il Piano Integrato degli obiettivi 2021/2023;
Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. di approvare i seguenti verbali di gara per l’affidamento del Servizio di tesoreria
per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2026 – CIG 86689904DB, allegati in copia al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
o verbale di gara n.1 del 03.05.2021
o verbale di gara n.2 del 10.05.2021
o verbale di gara n.3 del 11.05.2021

2. di aggiudicare alla ditta BPER BANCA SPA – Via S.Carlo 8/20 – MODENA –
codice fiscale 01153230360 – partita IVA 03830780361, il Servizio di Tesoreria
del Comune di Barge, per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2026 – CIG
86689904DB, alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica presentate
in sede di gara;
3. di dare atto che il valore contrattuale dell’appalto risulta pertanto pari a €
14.000,00 annui, iva esclusa, essendo il ribasso percentuale offerto pari al
0,00000001 sull’importo a base di gara di € 70.000,00 per il periodo 01.07.2021
– 30.06.2026 (€ 14.000,00 annui);
4. di rendere atto che i suddetti compensi sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. n. 633/1972 come da parere espresso dall’Agenzia delle Entrate in
risposta ad interpello n. 154 del 28 maggio 2020;
5. di dare atto che a norma dell’art.32 c.6 del D.Lgs.50/2016 la presente
aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
6. di dare atto di aver provveduto alla verifica del possesso dei requisiti prescritti in
capo alla ditta BPER BANCA SPA, ai sensi dell'art. 32 c.7 del d.lgs 50/2016
smi,;
7. di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato
all’operatore economico partecipante alla procedura negoziata di cui sopra, ai
sensi dell’art.76, c.5 del D.Lgs. 50/2016 e pubblicato ai sensi dell’art.29 del
D.Lgs. 50/2016;
8. di rendere atto che il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art.32 c.8 del
D.Lgs.50/2016 e che verrà perfezionato con le modalità stabilite dall’art.32 c.14
del D.Lgs. 50/2016 e, comunque, verrà stipulato nelle forme previste dalla
piattaforma elettronica MEPA
9. di impegnare la spesa a favore di BPER BANCA SPA – Via S. Carlo 8/20 –
MODENA, per il periodo 01.07.2021 - 31.12.2021 ammontante ad euro
7.000,00 (esenti IVA ex art. 10 DPR 633/72) con imputazione al codice di
bilancio 01 03 1 03 - cap. 1054/0 “Spese per il servizio di tesoreria” del Bilancio
di Previsione Finanziario 2021/2023, gestione competenza;
10. di dare atto che la spesa per gli esercizi successivi troverà copertura sul Bilancio
pluriennale al codice di bilancio 01 03 1 03 - cap. 1054/0 “Spese per il servizio
di tesoreria” demandando a successivi provvedimenti l’adozione dei relativi
impegni di spesa;
11. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
visto con la cui apposizione l’atto è esecutivo e può essere eseguito.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Rag. Antonella Geuna *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Barge 22/06/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Rag. Antonella GEUNA *

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto suddetto.

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

