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OGGETTO:
prop.nr.56980
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS.
50 DEL 18/04/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO
01/07/2017 - 31/12/2020. CIG Z0C1E79BB1  - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con propria determinazione a n. 211 del 20.06.2017, ha provveduto a:

approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo 1.7.2017 –
31.12.2020 formulata dalla Commissione di gara e le risultanze del relativo verbale redatto
in data 16 giugno 2017 e conservato agli atti del servizio Ragioneria;

aggiudicare il servizio di tesoreria a favore di Unicredit s.p.a. C.F. e P.I. 00348170101 con
sede legale in via A. Specchi, 16 00186 Roma, la cui offerta è stata giudicata conforme alle
previsioni della convenzione di Tesoreria approvata con delibera di Consiglio Comunale n.
20 del 29/3/2017, congrua e meritevole di accoglimento;

precisare che l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica dei prescritti requisiti
ai sensi dell’art. 32 c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

dare esecuzione al contratto in via d’urgenza a decorre dal primo luglio 2017 al fine di
evitare la sospensione del servizio di tesoreria che comporterebbe grave danno all’interesse
pubblico e visto in proposito il comma 8 del citato art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE:
il Responsabile del procedimento ha effettuato le verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nella busta “A”, documentazione amministrativa, prodotte da
Unicredit Spa, con sede legale in Via Specchi 16, 00186 Roma, CF e Partita IVA
00348170101,  dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 4.2 della lettera di invito procedendo d’ufficio ai relativi riscontri direttamente
presso gli enti competenti, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali e dei
requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 4.2 e 4.3 della lettera di invito;
 come risulta dalla documentazione depositata agli atti dell’ufficio l’operatore aggiudicatario,
Unicredit Spa, con sede legale in Via Specchi 16, 00186 Roma, CF e Partita IVA
00348170101,  risultano in possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che l’art. 18.1 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria
approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2017, prevede un corrispettivo
annuo per il servizio di tesoreria che in sede di gara è stato offerto in euro 5.000,00 iva compresa se
dovuta;

RITENUTO di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
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DATO ATTO CHE in sede di gara è stata prevista la possibilità di introdurre l’archiviazione e la
conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con
firma digitale, e che per tali prestazioni sono state offerte in le seguenti condizioni: euro 2.000,00
iva compresa;

RITENUTO opportuno rimandare l’assunzione di appositi impegni di spesa all’esercizio in cui si  
decidesse di attivare il servizio di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti
informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale;

RICHIAMATE:

la deliberazione consiliare n. 15 del 01/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione
2017-2019;

deliberazione di giunta comunale n. 19 del 03/03/2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017/2019;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

DETERMINA

1. Di dare efficacia all’aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2017 –
31/12/202 a favore di Unicredit s.p.a. C.F. e P.I. 00348170101 con sede legale in via A. Specchi,
16 00186 Roma;

2. Di impegnare la somma annua di euro 5.000,00 (2.500,00 per l'esercizio 2017) a titolo di
corrispettivo per il servizio tesoreria a favore di  Unicredit s.p.a. C.F. e P.I. 00348170101 con
sede legale in via A. Specchi, 16 00186 Roma come da tabella seguente:

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 10103.03.03 - SPESE PER

SERVIZIO TESORERIA
2017 - 00850 2.500,00 UNICREDIT S.P.A.  

S 10103.03.03 - SPESE PER
SERVIZIO TESORERIA

2018 - 00078 5.000,00 UNICREDIT S.P.A.  

S 10103.03.03 - SPESE PER
SERVIZIO TESORERIA

2019 - 00035 5.000,00 UNICREDIT S.P.A.  
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dando atto che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 si terrà conto
della spesa derivante dal presente atto sull’annualità 2020 che verrà impegnata con successiva
determinazione;

3. di comunicare la presente aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, c. 5 lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016;

4. di stabilire che si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante del Comune;

5. di dare atto che le spese relative archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti
informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale, saranno impegnate solo
qualora si decidesse per l’attivazione di detti strumenti sui relativi bilanci e che pertanto in sede
di predisposizione dei bilanci 2018/2020 occorrerà tenerne conto al capitolo 10103.03.03
denominato “Spese per il servizio tesoreria” del PEG 2018 – 2020;

6. di dare atto che le altre spese discendenti dal presente atto e relative a bolli, tenuta conto ecc
risultano già impegnate per l’esercizio 2017 al capitolo 10103.03.02  denominato “Compenso
riscossione entrate” con propria determinazione n. 137 del 8/5/2017, mentre per le annualità
2018/2020 si provvederà con successivo atto;

Il Responsabile dell'Area 
Sola Francesca
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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Servizio SERVIZIO RAGIONERIA

N. 368 del 15/11/2017
prop. n° 56980

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Castelnuovo R., li 15-11-2017

                       RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
                      F.to SOLA FRANCESCA

________________________________________________________________________________

Impegno di Spesa:

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo
S 10103.03.03 2017 - 00850 2.500,00
S 10103.03.03 2018 - 00078 5.000,00
S 10103.03.03 2019 - 00035 5.000,00


