ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Economico - Finanziario
Settore / USA: Economato e provveditorato
Dirigente: Dr.ssa Riccucci Paola

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1184 / 2019

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1/01/2020 AL 31/12/2024
CPV: 66600000-6 - CIG: 8048548FE8 - AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 9 del 3/07/2019 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2019/2021;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30/09/2019, è stato approvato, ai sensi dell’art. 210,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale, per il periodo 2020/2024;
Che con determinazione a contrarre n. 1012 del 10/10/2019, è stata disposta l’indizione della procedura
aperta sulla piattaforma START per l’affidamento dei servizi di tesoreria comunale dal 01/01/2020 al
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30/12/2024, e possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, con un importo a base di gara di € 108.0000,00=,
IVA esclusa - CIG: 8048548FE8 - provvedendo inoltre alla nomina del RUP per la procedura di cui trattasi
nella persona della Dr.ssa ORNELLA STORRI, dipendente di ruolo del Comune di Cortona assegnata
all'Area Economico Finanziaria, in qualità Istruttore Direttivo Contabile D1 – Economo - ed altresì
approvando la documentazione di gara (bando, disciplinare);
Che, in adempimento a quanto stabilito con la suddetta determina, in data 14/10/2019 è stata pubblicata la
procedura telematica aperta n. 20548 sulla piattaforma START, da aggiudicarsi mediante criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 14,00 del
14/11/2019;
Che, è stata disposta la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del
14/10/2019 - Serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul profilo del Committente della Stazione
Appaltante;
Dato atto che, come riportato nel Resoconto delle operazioni di verifica della Documentazione
Amministrativa del 14/11/2019 depositato dal RUP con prot. n. 38240/2019 ed altresì riscontrabile dal
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START, le offerte pervenute entro il termine fissato
per la presentazione (ore 14,00 del 14/11/2019) sono le seguenti:

•
•

BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO S.C.,
con sede legale in Chiusi (SI), 53043 Via Porsenna 54, C.F. 01433000526, e P.I. 01433000526;
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede legale in Siena (SI), 53100 Piazza
Salimbeni 3, C.F. 00884060526, e P.I. 01483500524;

Che, con determinazione n. 1141 del 18/11/2019 è stato approvato il suddetto Resoconto del RUP prot. n.
38240/2019 con il quale, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti
mediante la piattaforma elettronica START in sede di presentazione delle offerte effettuato dal RUP e, senza
necessità di attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs.
n.50/2016, si prende atto che entrambe le offerte risultano ammissibili e pertanto ammesse alle successive
fasi della gara;
Che, essendo il criterio di aggiudicazione individuato per la gara di cui trattasi quello della offerta
economicamente più vantaggiosa, con Determinazione n. 1146 del 21/11/2019 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice e con apposite note inoltrate tramite la piattaforma START, piattaforma della
Regione Toscana sulla quale era stata indetta la presente gara telematica è stata data comunicazione ai
concorrenti del luogo (Uffici dell’Area Economico Finanziaria) della data (25/11/2019) e degli orari (ore
11,00 e ore 13,00) fissati rispettivamente per l’esame delle offerte tecniche ed economiche;
Che in data 25/11/2019, alle ore 11,30 presso gli uffici dell'Area Economico Finanziara, si è riunita la
Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n. 1146/2019 per lo svolgimento delle operazioni
relative alla apertura, verifica e valutazione delle offerte tecniche della gara di cui trattasi, come riportate nel
Verbale n. 1 del 25/11/2019, al termine delle quali è risultato che il punteggio tecnico attribuito risulta pari a
35 / 70 per entrambe le offerte;
Che alle ore 13,00 dello stesso giorno e negli stessi locali, la Commissione Giudicatrice si è nuovamente
riunita, come stabilito, per l’esame delle offerte economiche, in esito al quale, come riportato nel Verbale n.
2, è risultato che:
• la migliore delle offerte economiche risulta quella della BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A. la quale riporta quale “costo annuo del servizio (IVA esclusa) ” la somma di €
11.500,00= sia in cifre che in lettere – corrispondente ad un importo totale, per tutti i 9 anni di
eventuale durata complessiva della Convenzione pari ad € 103.500,00= IVA esclusa, e ad un
ribasso pari a 4,166%= ;
• che, stante la perfetta parità di punteggio delle offerte tecniche, quanto sopra determina la seguente
graduatoria nelle offerte:
▪ 1a classificata: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede legale in Siena
(SI), 53100 Piazza Salimbeni 3, C.F. 00884060526, e P.I. 01483500524, con punteggio
tecnico di 35/70 ed un “costo annuo del servizio (IVA esclusa)” di €

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

11.500,00=corrispondente ad un importo totale, per tutti i 9 anni di eventuale durata
complessiva della Convenzione pari ad € 103.500,00= IVA esclusa, e ad un ribasso pari a
4,166%= sull’importo a base di gara;
▪ 2a classificata: BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E
MONTEPULCIANO S.C., con sede legale in Chiusi (SI), 53043 Via Porsenna 54, C.F.
01433000526, e P.I. 01433000526, con punteggio tecnico di 35/70 ed un “costo annuo del
servizio (IVA esclusa)” di € 12.000,00= sia in cifre che in lettere – corrispondente ad un
importo totale, per tutti i 9 anni di eventuale durata complessiva della Convenzione pari ad
€ 108.000,00= IVA esclusa, e ad un ribasso pari a 0,00%= sull’importo a base di gara.
Dato atto che per nessuna delle offerte risulta verificata la condizione prevista dall’articolo 97, comma 3 del
d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
disciplinare di gara;
Rilevato che, per quanto sopra esposto, la Commissione Giudicatrice propone di aggiudicare l’appalto del
l’affidamento dei servizi di tesoreria comunale dal 01/01/2020 al 30/12/2024, con possibilità di rinnovo per
ulteriori 3 anni ed eventuale proroga di 1 anno, importo a base di gara di € 108.0000,00=, IVA esclusa - CIG:
8048548FE8 alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede legale in Siena (SI), 53100
Piazza Salimbeni 3, C.F. 00884060526, e P.I. 01483500524;
Vista la proposta di aggiudicazione risultante dal Verbale n. 2 trasmesso dalla Commissione all'organo
competente per l'approvazione, verificata la regolarità della stessa e ritenutala meritevole di approvazione ai
sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che, l’offerta della Banca Monte dei Paschi spa, nel suo complesso appare congrua, seria,
sostenibile e realizzabile;
Ritenuto opportuno provvedere alla aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica dei prescritti requisiti e che la stessa risulta attualmente in corso;
Dato atto che, i costi di pubblicazione nella GURI dell'avviso di gara (€ 406,40= bollo ed IVA compresa)
dovranno essere rimborsati dall'aggiudicatario;
Visti in merito alla imputazione della spesa conseguente:
• l'art. 42 “Attribuzioni dei consigli” comma 2 lett. i) del D.Lgs. 267/2000 che esclude tale tipologia
di spese a carattere continuativo dalla competenza del Consiglio;
• l'allegato 4/2, punto 5 voce 5.1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 che:
▪ esclude alcune categorie di spese dal divieto di assunzione di obbligazioni che danno luogo
ad impegni di spesa corrente sugli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, ed in
particolare, tra le altre, relative a “prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui
all'art. 1677 c.c. ... ”;
▪ prevede la comunicazione, per conoscenza, al Consiglio dell'Ente dell'elenco dei
provvedimenti di spesa, assunti nell’esercizio, relativi a spese correnti di competenza di
esercizi non considerati nel bilancio di previsione;
Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di prendere atto che in relazione alla gara indetta sulla piattaforma START per l'aggiudicazione dei servizi
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di tesoreria comunale dal 01/01/2020 al 30/12/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, ed
eventuale proroga di 1 anno, con un importo a base di gara di € 108.0000,00=, IVA esclusa - CIG:
8048548FE8 da aggiudicarsi con il criterio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a
seguito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle offerte economiche, la
graduatoria finale risulta:

▪ 1a classificata: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede legale in Siena
(SI), 53100 Piazza Salimbeni 3, C.F. 00884060526, e P.I. 01483500524, con punteggio
tecnico di 35/70 ed un “costo annuo del servizio (IVA esclusa)” di €
11.500,00=corrispondente ad un importo totale, per tutti i 9 anni di eventuale durata
complessiva della Convenzione pari ad € 103.500,00= IVA esclusa, e ad un ribasso pari a
4,166%= sull’importo a base di gara;
▪ 2a classificata: BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E
MONTEPULCIANO S.C., con sede legale in Chiusi (SI), 53043 Via Porsenna 54, C.F.
01433000526, e P.I. 01433000526, con punteggio tecnico di 35/70 ed un “costo annuo del
servizio (IVA esclusa)” di € 12.000,00= sia in cifre che in lettere – corrispondente ad un
importo totale, per tutti i 9 anni di eventuale durata complessiva della Convenzione pari ad
€ 108.000,00= IVA esclusa, e ad un ribasso pari a 0,00%= sull’importo a base di gara;
Di approvare gli il Verbale n. 1 e Verbale n. 2 del 25/11/2019, in atti, e la proposta di aggiudicazione
formulata dalla Commissione Giudicatrice in esito alle operazioni di apertura e verifica delle offerte;
Di aggiudicare i servizi di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2020 al 30/12/2024, con possibilità
di rinnovo per ulteriori 3 anni, ed eventuale proroga di 1 anno, con un importo a base di gara di €
108.0000,00=, IVA esclusa - CIG: 8048548FE8 alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con
sede legale in Siena (SI), 53100 Piazza Salimbeni 3, C.F. 00884060526, e P.I. 01483500524, con punteggio
tecnico di 35/70 ed un “costo annuo del servizio (IVA esclusa)” di € 11.500,00=corrispondente ad un importo
totale, per tutti i 9 anni di eventuale durata complessiva della Convenzione pari ad € 103.500,00= IVA
esclusa;
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventerà
efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti, verifica attualmente in corso;
Che, ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell'offerta;
Di dare atto che, il costo dei servizi di cui trattasi per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024, in base alle
risultanze della gara ammonta annualmente ad € 11.500,00= oltre ad € 2.530,00= per IVA competente, per
un importo annuo complessivo di € 14.030,00=;
Di impegnare la spesa corrispondente a favore della ditta sopra generalizzata al sotto indicato capitolo ,
dando atto che l'importo, in considerazione della esigibilità della relativa spesa, è imputato agli esercizi 2020
e 2021 come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii., e dando atto che gli impegni di spesa per le annualità 2022,
2023 e 2024 saranno assunti con successivi provvedimenti a seguito dell’approvazione dei relativi bilanci;
Esercizio di esigibilità

Capitolo
Cap 3211.00

2019
Spese per servizio Tesoreria
(U.1.03.02.17.002)

2020

2021

€
€
14.030,00= 14.030,00=

Che il presente provvedimento sarà inserito nell'elenco dei provvedimenti di spesa relativi all'assunzione di
spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione da comunicare per
conoscenza al Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'ultimo periodo del punto 5 voce 5.1 dell'allegato 4/2, del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
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102/2009) che il programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 26/11/2019

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Cap. 3211.00 "Spese per servizio
Tesoreria" - Imp. 82/2020

14.030,00

Corrispettivo servizio tesoreria anno 2020 - BANCA
MPS spa - CIG: 8048548FE8

Cap. 3211.00 "Spese per servizio
Tesoreria" - Imp. 17 /2021

14.030,00

Corrispettivo servizio tesoreria anno 2021 - BANCA
MPS spa - CIG: 8048548FE8
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