Determina n. 115 del 03/12/2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01.01.2019 AL 31.12.2023 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio 18 del 17.09.2018 si approvava l’apposito
schema di convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale dal 01.01.2019 al
31.12.2023;
VISTA la determina n. 93 del 15.10.2018 con la quale si approvava il bando di gara
mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e
dove si stabiliva la scadenza della stessa per il giorno 16.11.2018 alle ore 12,00;
DATO ATTO che con determina n. 101 del 10.11.2018 si procedeva alla nomina della
commissione giudicatrice per il servizio di tesoreria comunale 01.01.2019 al 31.12.2023;
CONSIDERATO che in data 16.11.2018 nostro protocollo n. 4003/4 l’Istituto di
Credito Banco BPM con propria lettera richiedeva chiarimenti in merito al parametro
numero 1 del bando di gara per la tesoreria comunale;
PRESO ATTO che a fronte di quanto sopra esposto con determina n.102 del
16.11.2018 si procedeva al rinvio della gara con scadenza di presentazione delle offerte
dalle ore 12,00 del giorno 16.11.2018 alle ore 12,00 del 01.12.2018;
CONSIDERATO inoltre che con determina n. 104 del 19.11.2018 si rispondeva alla
richiesta di chiarimenti dell’Istituto di credito attraverso un’interpretazione autentica di
quanto stabilito nel parametro 1 del bando di gara;
VISTA l’offerta di gara presentata dall’ Istituto di Credito Banco BPM Spa il 30.11.2018
nostro protocollo n. 4207/4;
CONSIDERATO che in data 03.12.2018 alle ore 17,00 si è riunita la commissione
giudicatrice per esaminare l’offerta pervenuta;
VISTO il verbale di gara del 3.12.2018 allegato alla presente determina laddove si evince
che l’Istituto di Credito Banco BPM Spa risulta essere l’aggiudicatario del servizio di
Tesoreria Comunale 01.01.2019 al 31.12.2023;
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RILEVATO CHE l’affidamento del servizio indicato in oggetto comporta impegno di
spesa relativamente agli esercizi finanziari 2019/2023 per un importo pari a € 1.568,00
annuo;
DATO ATTO CHE seguiranno le verifiche di quanto dichiarato dall’operatore
economico in sede di gara al fine di procedere con l’aggiudicazione definitiva;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 19.02.2018 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione Sezione operativa 2018/2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 19.02.2018 con la quale
sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio 2018 e triennale 2018/2020;
CONSIDERATO che si ritiene necessario provvedere, secondo la normativa vigente,
all’aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria comunale al Banco BPM Spa;
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia;
VISTO il D. Lgs. 267/2000.
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014 con il quale si nomina il Segretario
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto stabilito nel verbale di gara redatto il 03.12.2018 e parte
integrante della presente determina;
2. di aggiudicare in via provvisoria all’Istituto di Credito Banco BPM spa il servizio di
Tesoreria Comunale 01.01.2019 al 31.12.2023;
3. di provvedere con apposito atto all’aggiudicazione definitiva una volta ricevuti
dall’Istituto stesso tutti i documenti ufficiali comprovanti:
- i requisiti previsti dalla legge;
- nonché l’accertamento positivo delle condizioni in materia di antimafia;
4. di comunicare all’ufficio amministrativo tutto quanto necessario per il
perfezionamento della procedura di aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria
comunale 01.01.2019 – 31.12.2023.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY
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------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Pieranica, lì 10.12.2018
IL SEGRETARIO OMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 10.12.2018
IL SEGRETARIO OMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

