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OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE EX 

ART. 208 TUEL PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2023 – CIG: 7968101CF2 – 

AGGIUDICAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI 

 

PRESO ATTO della propria competenza in materia, ai sensi degli Artt. 107, 169, 177 e 153 comma 5 

del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto, Dott. Francesco Battista, è stato nominato Dirigente del Settore II - 

Finanze e Tributi con il Decreto Sindacale n. 46 del 08.11.2018; 

 

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione di Consiglio n. 55 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e il relativo 

Documento Unico di Programmazione, unitamente all’apposita Nota Integrativa; 

• la Deliberazione di Giunta n. 55 del 10/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il PEG – Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, unitamente al Piano 

degli Obiettivi e delle Performance 2019; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2019, con la quale è stato approvato 

l’Assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, unitamente alla 

verifica della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio per l’esercizio 2019; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 30/07/2019, con la quale è stato approvato il 

DUP – Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022; 

 

PREMESSO: 

• che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28.06.2019, ai sensi dell’Art. 210 del 

D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii., è stato approvato lo schema di Convenzione inerente 

l’affidamento del servizio di tesoreria in argomento; 

• che con Determinazione dirigenziale n. 1025 del 16/07/2019 è stata indetta la procedura 

aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ex Art. 208 TUEL per il periodo dal 

01.01.2020 al 31.12.2023 – CIG: 7968101CF2; 

• che secondo l’Avviso di gara pubblicato sul profilo committente il termine ultimo di 

presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 03.09.2019 alle ore 12:00; 

• che l’Ufficio Protocollo del Comune con Nota Prot. n. 79160 del 03.09.2019 ha comunicato 

l’esito di ricezione delle domande entro la chiusura del termine sopra indicato; 

• che con Determinazione dirigenziale n. 1236 del 05/09/2019 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute; 

 

PRESO ATTO: 

• che in data 17.09.2019, dalle ore 12:00 alle ore 12:30, si è tenuta la prima seduta pubblica della 

Commissione Giudicatrice consistente nella valutazione della documentazione amministrativa, 

di cui alla Busta “1” e nella verifica del contenuto della documentazione tecnica, Busta “2”, 

presentata dalla BPER Banca e dalla Banca Monte dei Paschi dei Siena; 

• che dall’esito dei lavori della Commissione Giudicatrice (Verbale di Gara n. 1 agli atti), è 

risultato che la Documentazione Amministrativa contenuta nella Busta “1” nonché il contenuto 

della Busta “2” presentate dai partecipanti alla gara sono risultati idonei e rispondenti ai 

requisiti indicati nel Disciplinare di Gara; 

• che nello stesso giorno, dalle ore 12:45 alle 13:20, in seduta riservata, la Commissione ha 

proceduto con la valutazione dell’Offerta Tecnico-qualitativa, contenuta nel plico “2” (Verbale 

di Gara n. 2 agli atti); 
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• che in data 26.09.2019, dalle ore 12:00 alle ore 12:25 (Verbale di Gara n. 3 agli atti), si è tenuta 

la seduta pubblica per l’apertura e la valutazione delle Offerte Economiche, con la conseguente 

computazione dei punteggi complessivamente ottenuti: 

Operatore Economico P.to Offerta

TECNICA

P.to Offerta

 ECONOMICA

P.to

TOTALE

BPER SpA 59,00 23,09 82,09

MPS SpA 58,00 29,81 87,81  
 

PRESO ATTO altresì che all’esito dei lavori della Commissione Giudicatrice è stata definita la 

graduatoria di merito come a seguire: 

1° - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 

2° - BPER Banca SpA 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'Art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, a fronte delle offerte pervenute non si è 

rilevata la presenza di offerte anormalmente basse; 

 

RITENUTO opportuno, in virtù del combinato disposto dell’Art. 32, comma 5 e dell’Art. 33, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016, procedere all’aggiudicazione del bando in oggetto a favore di Banca 

Monte dei Paschi di Siena SpA - con sede legale in Siena  53100- Piazza Salimbeni, n° 3 C.F.: 

00884060526 - P.IVA: 01483500524 - PEC: centro.enti.roma@postacert.gruppo.mps.it; 

 

DATO ATTO infine: 

• che l’efficacia dell’aggiudicazione è comunque subordinata alla comprova del possesso dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in corso di espletamento, dichiarati in 

sede di gara, ai sensi dell’Art. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016; 

• che, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo l’esercizio dei poteri di 

autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro 

il termine di sessanta giorni dall’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione e 

comunque non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione; 

 

ACQUISITI:  

• Il visto di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Settore II – Finanze e 

Tributi, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

• Il visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante 

altresì la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi degli Artt. 151 e 147-bis, comma 1, 

secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI:  

• Gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i..; 

• Il vigente regolamento di contabilità; 

• Lo Statuto dell’Ente; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
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1. di prendere atto che, all’esito dei lavori della Commissione giudicatrice, i cui verbali sono agli 

atti di gara, è stata formulata la proposta di aggiudicazione secondo la graduatoria di seguito 

riportata: 

Ord. Operatore Economico P.to Offerta

TECNICA

P.to Offerta

 ECONOMICA

P.to

TOTALE

1° MPS SpA 58,00 29,81 87,81

2° BPER SpA 59,00 23,09 82,09  

 

2. di aggiudicare, in virtù del combinato disposto dell’Art. 32, comma 5 e dell’Art. 33, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016, il bando in oggetto a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA - 

con sede legale in Siena  53100- Piazza Salimbeni, n° 3 C.F.: 00884060526 - P.IVA: 

01483500524 - PEC: centro.enti.roma@postacert.gruppo.mps.it; 

3. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è comunque subordinata alla comprova del 

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in corso di espletamento, 

dichiarati in sede di gara, ai sensi dell’Art. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo l’esercizio 

dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto 

avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall’efficacia del presente provvedimento di 

aggiudicazione e comunque non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione; 

5. di disporre la trasmissione del presente atto a tutti i partecipanti, ai sensi dell’art. 76, comma 

5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di prendere atto che i costi del Servizio di Tesoreria, i quali saranno contabilizzati per mezzo 

di regolarizzazione dei sospesi in uscita prodotti dal Tesoriere e/o a seguito di emissione di 

apposita fattura elettronica, in quanto spese di carattere obbligatorio, trovano copertura sul 

Cap. PEG 01031.07.01560000 del Bilancio Finanziario di Previsione 2020-2022 in corso di 

redazione; 

7. di disporre, altresì, che la società aggiudicataria dovrà presentare le proprie fatture in formato 

elettronico, ai sensi del D.M. n. 55 del 3/5/2013, con indicazione del Cod. Univoco iPA:  

7TX57U – Settore II – Ufficio Ragioneria, nonché inviare la dovuta documentazione a 

comprova delle somme fatturate all’indirizzo PEC: finanze@pec.comune.aprilia.lt.it, 

precisando, a tal proposito, che il servizio in questione è identificato con il seguente codice 

C.I.G.: 7968101CF2; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 

Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

9. di dichiarare infine l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n. 

241/1990, così come introdotto dall’Art. 1, comma 1, della Legge n. 190/2012. 

                                   

Il Dirigente del Settore II – Finanze e Tributi 

Dott. Francesco Battista 
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