Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 747 DEL 12/09/2019
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - SERVIZI FINANZIARI / ENTRATE
Oggetto:
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CIG 7951968B93.
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

Responsabile del procedimento: NUCCI NICCOLO'
Responsabile del provvedimento: NUCCI NICCOLO'
"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"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CIG
7951968B93. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI/ENTRATE

Premesso che:
- con propria determinazione n. 537 del 28/06/2019 è stata indetta gara per l’affidamento del
servizio di Tesoreria comunale per anni 5, mediante utilizzo della piattaforma telematica START
(Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), secondo la procedura aperta di cui all’art. 60
del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- il termine stabilito per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno
02/09/2019;
- la Commissione giudicatrice è stata nominata con propria determinazione n. 717 del
02/09/2019;
Atteso che:
- in data 02/09/2019 alle ore 15.00 si è tenuta la seduta pubblica di gara per l'apertura della busta
amministrativa, ed all'ammissione delle offerte pervenute, come da verbale n.1 depositato agli
atti dell'ufficio;
- in data 02/09/2019 alle ore 16,25 si è insediata la Commissione di gara per la valutazione delle
offerte tecniche come da verbale n. 2, depositato in atti dell'ufficio, rinviando l'apertura della
offerta economica al 05/09/2019;
- in data 05/09/2019 alle ore 17,15 in seduta pubblica, la Commissione ha proceduto all'apertura
delle offerte economiche, risultando quale offerta migliore quella presentata dalla INtesa
Sanpaolo Spa;
Ritenuto pertanto:
- di procedere all’approvazione dei verbali delle sedute di gara n. 1 del 02/09/2019, n. 2 del
2/09/2019, n. 3 del 05/09/2019, depositati in atti del fascicolo di gara del Servizio Tributi, società
partecipate, gestione assicurazioni del Comune di Campi Bisenzio;
- di procedere all’aggiudicazione in favore della società Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale
in Torino Piazza San Carlo 156 P.I. 11991500015;
Dato atto che:
- per effetto dell’aggiudicazione la spesa complessivamente occorrente è di Euro 100.000,00 con
un significativo risparmio di spesa rispetto alla base di asta;
- l'efficacia della aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche sulle dichiarazioni
sostitutive e dei controlli previsti dalla vigente normativa in materia, nei confronti
dell'aggiudicataria;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
Richiamati:
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità 2019–2021, approvato con delibera della G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di
legge;
- il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 202
del 27/12/2018, e successive modificazioni e integrazioni ;
- il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio
2019-2021 approvati con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019, e
successive modificazioni e integrazioni;

Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Verificata la propria competenza in qualità di Dirigente del IV Settore nominato con decreto sindacale
n.17/2018 del 27/4/2018;
DETERMINA
1) di approvare i verbali di gara n. 1 del 02/09/2019, n. 2 del 02/09/2019, n. 3 del 05/09/2019, relativi
allo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024;
2) di aggiudicare il servizio di cui in oggetto alla società Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in
Torino Piazza San Carlo 156, P.I. 11991500015, subordinandone l’efficacia all’esito positivo delle
verifiche sul possesso dei prescritti requisiti e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, ai
sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
3) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il
sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari/Entrate;
4) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 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;
5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e
per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
6) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
7) di rimandare a successivo atto l’aggiudicazione definitiva efficace ed il conseguente impegno di
spesa al verificarsi dell’esito positivo dei controlli previsti dal punto 2 del presente provvedimento.
Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari - Entrate
Dr. Niccolò Nucci

