
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 698 del 14/12/2019

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. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA 
E AGGIUDICAZIONE. 
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;

 DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di  
attività  e  degli  obiettivi  di  competenza  del  2°  Settore  –  Programmazione  economica  e 
Partecipazioni;

PREMESSO che con  Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29/10/2019 è stato approvato lo 
schema di Convenzione di Tesoreria comunale ex art.210 del Dlgs.267/2000; 

RICHIAMATE:
a) la determinazione del Responsabile del settore 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 con i relativi documenti di gara; 
- 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;
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b) la determinazione n.675 del 9/12/2019 con cui è stata nominata la commissione di gara;
c) la determinazione n.686 del 11/12/2019 con cui si è proceduto ad ammettere l’unico concorrente 
alle successive fasi  della  gara a seguito di soccorso istruttorio e con cui sono stati  approvati  il  
verbale n°1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 09/12/2019 di apertura e verifica 
della  busta  documentazione amministrativa  ed 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, concluso con l’ammissione del concorrente;

VISTI i seguenti successivi verbali :
• verbale  di  gara n.3  del  11/12/2019, con  il   quale  si  procedeva  all’apertura  delle  busta 

“Offerta tecnica”, riscontrando che la ditta partecipante ha formulato l'offerta stessa in modo 
corretto,  allegando il  Progetto  tecnico  relativo  all'organizzazione del  servizio  e  l'Offerta 
relativa  ai  parametri  ai  quali  vengono  attribuiti  i  punteggi  quantitativi  e  rinviando  a 
successiva seduta riservata la valutazione dell'offerta tecnica stessa; 

• verbale  di  gara  n.4  del  11/12/2019  con  il  quale,  in  seduta  riservata,  la  Commissione 
giudicatrice ha esaminato gli elementi qualitativi discrezionali dell'offerta legati al Progetto 
tecnico per i quali ogni commissario ha espresso un coefficiente variabile da zero ad uno,  
determinando una media dei coefficienti stessi pari a 0,8, corrispondenti a 8 punti. Nella 
stessa  seduta  sono,  poi,  stati  attribuiti  i  punteggi  agli  elementi  quantitativi  dell'offerta 
tecnica, calcolati  sulla base delle formule matematiche riportate nel disciplinare di gara. A 
seguito di tale calcolo, l'unica ditta concorrente ha ottenuto per gli elementi quantitativi il 
massimo punteggio pari a 70 punti, ottenendo così un punteggio totale per l'offerta tecnica 
pari a 78 punti;

• verbale di gara n.5 del 11/12/2019  con il quale,  in seduta pubblica, si è proceduto a dare 
lettura  delle  risultanze  della  valutazione  dell'offerta  tecnica  ed  all'apertura  della  busta 
economica,  riscontrando  che  l'offerta  economica  contiene  gli  elementi  richiesti  nel 
disciplinare. La Commissione giudicatrice procede al calcolo del punteggio da assegnare 
all'offerta economica dell'unica ditta concorrente che ha offerto un ribasso percentuale pari 
al 5%, raggiungendo il punteggio massimo dell'offerta economica di 20 punti. Il totale del 
punteggio assegnato all'offerente risulta così pari a 98 punti . A chiusura delle operazioni di 
gara, si  propone, quindi,  di aggiudicare all'unica società concorrente BANCO BPM SPA, 
con sede legale in Milano, 20121, Piazza Filippo Meda n.4, c.f. 09722490969, l'affidamento 
in concessione del servizio di tesoreria  comunale per il periodo 2020/2023 alle condizioni 
risultanti dagli atti di gara;

TENUTO CONTO che le  verifiche  dei  requisiti  di  partecipazione alla  gara  sono state  attivate 
tramite AVCPass; 

DATO ATTO di confermare gli impegni di spesa  prenotati con determina a contrarre n.584 del 
4/11/2019, a seguito delle risultanze degli atti di gara nei seguenti importi:

- € 9.272,00 alla Missione 01, Programma 03, capitolo 10007320320 “Spese diverse per 
servizi generali” del PEG 2020, IMP.167/2020, SUB.89/2020, registrando un'economia di 
spesa di € 488,00; 
- € 9.272,00 alla Missione 01, Programma 03, capitolo 10007320320 “Spese diverse per 
servizi  generali”  del  PEG 2021,  IMP.33/2021,  SUB.14/2021 registrando un'economia  di 
spesa di € 488,00;
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DATO ATTO che la restante somma pari ad € 18.544,00 relativa alle annualità 2022 e 2023 verrà  
impegnata sui corrispondenti capitoli dei PEG 2022 e 2023 successivamente all'approvazione dei 
Bilanci di Previsione 2020-2022 e 2021-2023;
ATTESO  che  le  somme  che  dovranno  essere  versate  al  Tesoriere  derivanti  da  elementi  non 
determinabili  a  priori  negli  importi,  quali  le  commissioni  previste  nel  disciplinare  di  gara  per 
pagamenti  o  Incassi  Sepa,  per  bonifici  diversi  o  per  installazione  POS,  trattandosi  di  somme 
obbligatorie, saranno oggetto di impegni automatici nel momento in cui si presenteranno;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
Responsabile del Settore; 

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del Settore; 

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate;

1. di  prendere  atto  delle  risultanze  della  procedura  di  gara  aperta  per  l'affidamento  in 
concessione del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2020/2023 così come descritte 
nei verbali di gara, e di aggiudicare l'affidamento del servizio stesso   alla ditta BANCO BPM 
SPA con sede legale in  Milano, 20121,  Piazza  Filippo Meda n.4,  c.f.  09722490969  per 
l'importo  annuale  di  €  7.600,00  di  corrispettivo  del  servizio,  corrispondenti  al  ribasso 
percentuale del 5% sull' importo base d'asta di € 8.000,00;

2. di approvare i verbali n.3,4 e 5 di cui alle sedute pubbliche e riservate  allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale, dando atto che i precedenti verbali n.1 e 
2 relative alle sedute del 9/12/2019 di verifica della documentazione amministrativa e del 
11/12/2019 di  verifica  della  documentazione integrativa  a  seguito di  soccorso istruttorio 
sono stati già approvati con determinazione del responsabile di settore n.686 del 11/12/2019; 

3. di  confermare  la  proposta  di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell'art.  33  comma  1  del  D.Lgs. 
50/2016  subordinando  la  stessa  all’esito  positivo  delle  verifiche  dei  requisiti  di 
partecipazione alla gara attivate tramite AVCPass; 

4. di  confermare che la  presente procedura è  stata  iscritta  nel  SIMOG dall’ANAC  con il 
numero di  C.I.G  80854482C4;
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5. di confermare gli impegni di spesa prenotati con determina a contrarre n.584 del 4/11/2019, 
a seguito delle risultanze degli atti di gara, nei seguenti importi:
- € 9.272,00 alla Missione 01, Programma 03, capitolo 10007320320 “Spese diverse per 
servizi generali” del PEG 2020, IMP.167/2020, SUB.89/2020, registrando un'economia di 
spesa di € 488,00; 
- € 9.272,00 alla Missione 01, Programma 03, capitolo 10007320320 “Spese diverse per 
servizi  generali”  del  PEG 2021,  IMP.33/2021,  SUB.14/2021 registrando un'economia  di 
spesa di € 488,00;

6. Di dare atto che la restante somma pari ad € 18.544,00 relativa alle annualità 2022 e 2023 
verrà  impegnata  sui  corrispondenti  capitoli  dei  PEG  2022  e  2023  successivamente 
all'approvazione dei Bilanci di Previsione 2020-2022 e 2021-2023;

7. di dare atto che le somme che dovranno essere versate al Tesoriere derivanti da elementi non 
determinabili a priori negli importi, quali le commissioni previste nel disciplinare di gara per 
pagamenti o Incassi Sepa, per bonifici diversi o per installazione POS, trattandosi di somme 
obbligatorie, saranno oggetto di impegni automatici nel momento in cui si presenteranno;

8. di  confermare  che  relativamente  al  rapporto  scaturente  dalla  presente  determinazione 
dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

9. di  rendere  pubblico  la  presente  procedura  mediante  pubblicazione  nella  sezione 
“Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale  del  Comune,  nei  tempi  e  modalità 
previste;

10. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del Settore;

S I  R E N D E  N O T O
 

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 trenta giorni (articolo 120 del d.lgs. 104/2010) dall’ultimo di pubblicazione  e 
comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Rubiera, 14/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SILIGARDI CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
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2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

Visto di regolarità contabile
della determinazione n. 698 del 14/12/2019

del SERVIZIO RAGIONERIA 

Proposta n° 1007/2019

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. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. . 

 

Esaminata la determinazione sopra indicata;
Verificati gli stanziamenti di bilancio;
Visto l'articolo 17 del Regolamento di contabilità;
Ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con d.lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: 
FAVOREVOLE.
Eventuali note:

Con l'apposizione del visto favorevole la determinazione sopra indicata diventa esecutiva.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Sub-Impegno 1000730320/0 2020 89 AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PER IL 
PERIODO 2020/2023. 
IMPEGNO DI SPESA

€9.272,00

Sub-Impegno 1000730320/0 2021 14 AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PER IL 
PERIODO 2020/2023.

€9.272,00

Var. Impegno 1000730320/0 2020 167 RIBASSO DI GARA -€488,00

Var. Impegno 1000730320/0 2021 33 RIBASSO DI GARA -€488,00

Rubiera, 14/12/2019 

Il Responsabile del 2° Settore
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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