COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 686 del 11/12/2019
SETT. 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI
SERVIZIO RAGIONERIA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SISTEMA PER GLI ACQUISTI
TELEMATICI DELL'EMILIA ROMAGNA (SATER) PER L'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 2020/2023. CIG 80854482C4. AMMISSIONE A SEGUITO ESITO
SOCCORSO ISTRUTTORIO.
CIG: 80854482C4
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento sindacale n. 13830/03-04 del 26 luglio 2019 di nomina della sottoscritta in
qualità di Responsabile del 2° Settore – Programmazione Economica e Partecipazioni;
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 2° Settore Programmazione
Economica e Partecipazioni;
DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 e i relativi
allegati;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è
stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2019-2021;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 12 febbraio 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano degli obiettivi/piano della
performance del triennio 2019-2021;
RICHIAMATE:
a) la determinazione n. 584 del 04/11/2019 con la quale:
- è stata approvata la procedura di gara aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di
Tesoreria comunale per il periodo 2020-2023;
- è stato stabilito di utilizzare il Sistema per gli acquisti telematici regionale SATER;
- è stato nominato il RUP ai sensi dell’art.31 del Dlgs n.50/2016 nella persona della dott.ssa Chiara
Siligardi;
b) la determinazione n.675 del 9/12/2019 con cui è stata nominata la commissione di gara;
RICHIAMATO l’art.83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 che prevede che le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all’offerta
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economica e tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il
contenuto;
DATO ATTO che
- la data di scadenza della presentazione delle offerte per la gara in oggetto è stata fissata per le ore
23:59 del 07/12/2019;
- entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta n.1 offerta;
- nella prima seduta di gara pubblica del 09/12/2019 il seggio di gara ha provveduto alla verifica
della documentazione amministrativa presentata dal concorrente;
- è stato comunicato al concorrente tramite avviso pubblicato sulla piattaforma SATER l’avvio di
procedimento di soccorso istruttorio in cui sono state indicate le carenze riscontrate e la
documentazione da prodursi, ed il termine perentorio del 19/12/2019 entro il quale produrre la
documentazione richiesta;
- il concorrente ha pubblicato in data 9/12/2019 su piattaforma SATER la documentazione
integrativa richiesta;
- nella successiva seduta pubblica del 11/12/2019 il seggio di gara ha provveduto alla verifica della
documentazione amministrativa integrativa, a seguito di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016, ritenuta corretta ed esaustiva;
PRECISATO, pertanto, che all’esito delle valutazioni della documentazione integrativa prodotta
dall’operatore economico a seguito di soccorso istruttorio, il seggio di gara, con verbale del
11/12/2019, ha stabilito l’ammissione del concorrente:
BANCO BPM spa, con sede nel Comune di Milano, Piazza Filippo Meda n.4, c.f 09722490969;
RITENUTO:
- di approvare i verbali di gara n° 1 del 9/12/2019 relativo alla verifica della documentazione
amministrativa, e n.2 del 11/12/2019 di soccorso istruttorio allegati alla presente determinazione,
che ne formano parte integrante e sostanziale;
- di dare contestuale avviso di ammissione alle successive fasi della procedura di gara al
concorrente tramite piattaforma SATER;
PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili presso la sede del committente Comune di
Rubiera;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “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;
VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
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1. di approvare il verbale n°1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 09/12/2019
di verifica della documentazione amministrativa, allegato alla presente determinazione, che
ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il verbale n°2 del 11/12/2019 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica
del 11/12/2019 di verifica della documentazione integrativa a seguito di soccorso istruttorio,
allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso la sede del committente Comune di
Rubiera;
4. di prendere atto che a seguito della valutazione della documentazione amministrativa e della
documentazione integrativa presentata a seguito di soccorso istruttorio, il seggio di gara ha
stabilito l’ammissione dell’unico concorrente:
BANCO BPM spa con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n.4, c.f. 09722490969;
5. di dare comunicazione dell’ammissione del concorrente alle fasi successive della procedura
di gara sulla piattaforma Sater.
SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 2° Settore
Programmazione economica e Partecipazioni Dott.ssa Chiara Siligardi;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso.
Rubiera, 11/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE /
DIRIGENTE
SILIGARDI CHIARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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