Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 97 Del 19/11/2019 - Determinazione nr. 622 Del 19/11/2019 Ragioneria
OGGETTO: PROCEDURA A RTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/ 2016 E S.M .I. – APPA LTO DI
SERVIZI INFERIORE A LLE SOGLIE DELL’ART.35 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. PROCEDURA
NEGOZIATA NELL’AM BITO DEL M ERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M EPA),
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNA LE DEL COMUNE DI FIUM E VENETO,
PERIODO 01/01/2020-31/12/2024. CODICE CIG 8056827FF4. A GGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICA CE ED
IMPEGNO DI SPESA
IL RES PONSAB ILE DEL S ERVIZIO
Nella sua qualità di
RESPONSAB ILE DEL PROCEDIMENTO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. Lgs. 267/2000, dal decreto del Sindaco n. 12 del 13/06/2019 di
attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabili Area Economico-Finanziaria, dalla deliberazione di Consiglio Co munale
n. 12 del 24/ 01/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, dalla deliberazione della Giunta Co munale n.
107 del 10/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e piano della performance per l’esercizio
2019/2021;
DATO ATTO che, secondo il co mbinato disposto dell’art. 31, co mma 1 d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, il
Responsabile Area dott. Pinnavaria Alessandro ricopre ex lege anche il ruolo di RUP e che il Responsabile dell’istruttoria è
il medesimo dott. Pinnavaria Alessandro;
PREM ESSO CHE con Determinazione n.78 del 08/10/2019 il sottoscritto Pinnavaria dott. Alessandro nella sua qualità di
Responsabile Unico del procedimento, ha indetto una procedura d’appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale del co mune di fiu me veneto, periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 - CODICE CIG 8056827FF4, tramite RDO ai
sensi dell’art.36, co mma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/ 2016, trattandosi di appalto inferiore ad euro 221.000,00;
CHE il sottoscritto ha provveduto ad invitare tutti i 79 operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione (M EPA iscritti nella p iattaforma telemat ica tra i bandi del M E.PA all’in iziat iva: SERVIZI – SERVIZI
BANCA RI – (Codici CPV 66600000-6 / 66110000-4);
ACCERTATO che detto appalto s’inserisce negli affidamenti di servizi sotto soglia in quanto inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 co mma 1 lett. C) del D..Lgsvo 50/2016 e pertanto s’inquadra nell’applicabilità delle procedure di cui all’ art. 36
comma 2 lett. b) del medesimo Decreto;
ACCERTATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’artico lo 95 del D.Lgs. 50 / 2016;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 08/11/2019 ore 12:00;
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VISTO che con determinazione nr. 408 del 05.08.2019 è stato nominato il seggio di gara costituito da un presidente
coadiuvato da due testimoni, per la verifica della correttezza ammin istrativa e procedimentale delle buste di qualifica degli
offerenti, così costituito:
• PRESIDENTE DI SEGGIO Pinnavaria dott. Alessandro nella sua qualità di Responsabile Unico del procedimento e
Responsabile dell’Area Econo mico-Finan ziaria del Co mune di Fiu me Veneto;
• I TESTIM ONE – Sig.ra Del Ben Gabriella, istruttore ammin istrativo dell’Ufficio Rag ioneria;
• II TESTIMONE – sig.ra Battiston Natascia, istruttore amministrativo dell’Ufficio Ragioneria;
ACCERTATO che con il medesimo atto è stato nominato quale segretario verbalizzante del seggio di gara la sig.ra
Battiston Natascia, istruttore ammin istrativo dell’Ufficio Ragioneria, e quale custode della documentazione di gara il
Responsabile unico del procedimento Pinnavaria dott. Alessandro, già Presidente di seggio;
Ricordato che con determinazione dell’Area Economico Finanziaria n° 596 del 11/11/2019, è stata nominata la
commissione di gara per la procedura di gara per il servizio di Tesoreria Co munale per il periodo 01/01/2020 – 31/ 12/ 2024,
tramite RDO ai sensi dell’ex art.36 co mma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016, co me di seguito indicato:
COMMISSIONE GIUDICATRICE:
•
PRESIDENTE DI COMMISSIONE: dott. Salvatore Sorbello – cat. D – Responsabile area Servizi Finanziari del
Co mune di Prata di Pordenone;
•
I COMMISSA RIO – Sig.ra Del Ben Gabriella – Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Ragioneria del Co mune di
Fiu me Veneto;
•
II COMM ISSA RIO – Sig.ra Battiston Natascia – Istruttore Ammnistrativo dell’Ufficio Ragioneria del Co mune di
Fiu me Veneto;
•
Segretario verbalizzante della commissione giudicatrice Sig.ra Battiston Natascia, Istruttore Amministrativo
dell’Ufficio Ragioneria;
Rilevato che con Determinazione n.602 del 12/ 11/ 2019 si è provveduto ad approvare il verbale di seggio di gara n.1 del
12/ 11/ 2019 in merito alle ammissioni ed esclusioni dei partecipanti ai sensi dell’art.29 co mma 1 del D.Lgs. 50/2016;
ACQUISITI i verbali della Co mmissione di gara: Verbale nr.1 della Co mmissione Giudicatrice – I Seduta pubblica del
12/ 11/ 2019, Verbale nr.2 della Co mmissione Giudicatrice - Seduta riservata del 12/ 11/ 2019, Verbale nr.3 della
Co mmissione Giudicatrice - II Seduta Pubblica del 12/11/2019 con il quale la co mmissione giudicatrice provvede alla
stesura della seguente classifica di gara:

1
2

IS TITUTI PARTECIPANTI
INTESA SAN PAOLO SPA
BANCA DI CREDITO COOP.
PORDENONESE

TOTALE
PUNTEGGIO

65

TOTALE
PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
30

41,79

28

69,79

TOTALE PUNTEGGIO
OFFERTA TECNIC A

95

PRESO ATTO che l’o fferta ritenuta economicamente più vantaggiosa è stata formulata dall’Istituto INTESA SAN
PAOLO SPA con sede legale a Torino (TO) in P.zza San Carlo, n. 156, codice fiscale/P. iva 007999601158/11991500015,

per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Co munale per il periodo 01/01/2020 – 31/ 12/ 2024, per comp lessivi € 33.750,00
oltre iva se dovuta, corrispondente al corrispettivo per lo svolgimento del servizio indicato in sede di offerta a cui vanno
aggiunti €. 500,00 oltre iva se dovuta (per ogni anno di espletamento del servizio ) relativ i alla stima degli oneri delle
commissioni applicabili sulle diverse operazioni previste nell’offerta tecnica (es commissioni sul transato P.O.S. / Carte di
Cred ito);
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare l’appalto di cui trattasi all’Istituto INTESA SAN PAOLO SPA con sede legale
a Torino (TO) in P.zza San Carlo, n. 156, codice fiscale/P. iva 007999601158/11991500015, per lo svolgimento del servizio
di Tesoreria Co munale per il periodo 01/01/ 2020 – 31/ 12/ 2024, per co mplessivi € 36.250,00, oltre iva se dovuta;
VERIFICATO che la procedura di gara è stata espletata telematicamente sul Me.Pa. tramite il portale
www.acquistinrepa.it R.D.O. n. 2408268 nel quale è stata generata la graduatoria delle ditte concorrenti e ivi si trovano tutti
i documenti presentati e valutati;
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VERIFICATO che a norma dell’art. 32 co mma 10 lett. b) del Codice al presente contratto non verrà applicato il termine
dilatorio stabilito in 35 giorn i per la stipula del contratto e previsto dal comma 9 del medesimo articolo in quanto trattasi di
procedura espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto previa
verifica dei requisiti e dich iarazione d’efficacia della presente determinazione;
PRECISATO la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finan ziario e tecnico –
organizzativo, verrà effettuata ai sensi dell’art. 36, co mmi 5 e 6, del d lgs. 50/2016 e della delibera dell’Autorità sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicemb re 2012;
PRESO ATTO che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 co mma
2 ai sensi dell’art. 216, co mma 13, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisit i di carattere generale sarà effettuata attraverso
l’utilizzo del sistema A VCPass, reso disponibile dall’ANAC;
PRECISATO altresì che trattandosi la presente di procedura negoziata ai sensi del primo periodo del co mma 6 art. 36 del
D.Lgsvo 50/2016 la scrivente stazione appaltante effettuerà la verifica esclusivamente sull'aggiudicatario;
RICORDATO a norma dell’art. 111 del D.Lgsvo 50/2016 viene nominato per il presente appalto il sottoscritto già
Responsabile del Procedimento quale Direttore dell’Esecuzione;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giurid ica assunta con il presente atto, tenuto dei principi contabili in materia di
imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d. lgs. 118/2011, sarà esigibile p ro quota negli anni 2020 2024;
RITENUTO che per la presente obbligazione la prev isione di cassa risulta per gli anni 2020 - 2024;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione ammin istrativa
e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/ 2000 del T.U.EE.LL.;
DET E RM INA
1)

Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le p remesse;

2)

Di rich iamare la Determinazione n.602 del 12/ 11/ 2019 con cui si è provveduto ad approvare il verbale di seggio di
gara n.1 del 12/11/2019 in merito alle ammissioni ed esclusioni dei partecipanti ai sensi dell’art.29 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016;

3)

Di approvare i verbali della Co mmissione di gara: Verbale nr.1 della Co mmissione Giudicatrice – I Seduta pubblica
del 12/11/2019, Verbale nr.2 della Co mmissione Giudicatrice - Seduta riservata del 12/ 11/ 2019, Verbale nr.3 della
Co mmissione Giud icatrice - II Seduta Pubblica del 12/11/2019 con il quale la commissione giudicatrice provvede alla
stesura della seguente classifica di gara:

1
2

IS TITUTI PARTECIPANTI
INTESA SAN PAOLO SPA
BANCA DI CREDITO COOP.
PORDENONESE

TOTALE
PUNTEGGIO

65

TOTALE
PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
30

41,79

28

69,79

TOTALE PUNTEGGIO
OFFERTA TECNIC A

95

4)

Di accertare che l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa è stata formu lata dall’Istituto INTESA SA N
PAOLO SPA con sede legale a Torino (TO) in P.zza San Carlo, n. 156, codice fiscale/P. iva
007999601158/11991500015, per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Co munale per il periodo 01/01/2020 –
31/ 12/ 2024, per co mplessivi € 33.750,00 oltre iva se dovuta, corrispondente al corrispettivo per lo svolgimento del
servizio indicato in sede di offerta a cu i vanno aggiunti €. 500,00 o ltre iva se dovuta (per ogni anno di espletamento
del servizio) relativi alla stima degli oneri delle co mmissioni applicabili sulle diverse operazioni prev iste nell’offerta
tecnica (es commissioni sul transato P.O.S. / Carte di Credito);

5)

Di precisare che il presente provvedimento costituisce proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016,

6)

Di precisare:
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-

-

che a norma dell’art. 32 co mma 10 lett. b) del Codice al presente contratto non verrà applicato il termine dilatorio
stabilito in 35 g iorni per la stipula del contratto e previsto dal comma 9 del medesimo articolo in quanto trattasi di
procedura espletata ai sensi dell’art. 36 co mma 2 lett. b) e pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto
previa verifica dei requisiti e dichiarazione d’efficacia della p resente determinazione;
la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo,
verrà effettuata ai sensi dell’art. 36, co mmi 5 e 6, del dlgs. 50/2016 e della delibera dell’Autorità sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicemb re 2012;

7)

Di p rendere atto che sino all’adozione del Decreto del M inistro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81
comma 2 ai sensi dell’art. 216, co mma 13, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà
effettuata attraverso l’utilizzo del sistema A VCPass, reso disponibile dall’A NAC;

8)

Di accertare altresì che trattandosi la presente di procedura negoziata ai sensi del primo periodo del co mma 6 art. 36
del D.Lgsvo 50/2016 la scrivente stazione appaltante effettuerà la verifica esclusivamente sull'aggiudicatario;

9)

Di richiamare il seguente CIG: 8056827FF4;

10) Di procedere di aggiudicare l’appalto di cui trattasi all’Istituto INTESA SAN PAOLO SPA con sede legale a Torino
(TO) in P.zza San Carlo, n. 156, codice fiscale/P. iva 007999601158/11991500015, per lo svolgimento del servizio di
Tesoreria Co munale per il periodo 01/ 01/ 2020 – 31/ 12/2024, per co mplessivi € 36.250,00, oltre iva se dovuta,
impegnando la spesa per il periodo 2020/ 2021, contabilizzando i seguenti movimenti p luriennali d i spesa:
11)

Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

2019

8056827FF4

930/0

1-3

13

Cronoprogramma:

Eser.
Capi.
2019
2019

Cap./Art.
930/0
930/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 17
1 3 2 17

2
2

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 17

Anno

Importo

2020
2021

8.845,00
8.845,00

2

Soggetto

UE

BANCA INTESA
SAN PAOLO SPA
cod.fisc. / p.i. IT
11991500015

8

Data
Esigibilità
31/12/2020
31/12/2021

Data
Scadenza
31/12/2020
31/12/2021

Cap./Art.
FPV
/

Opera

Note

Sub
Opera

Id
mov.

1

Id
mov.
1
1

12) Di rimandare a successivi provvedimenti l’impegno spesa per le annualità successive;
13)

Di ricordare a norma dell’art. 111 del D.Lgsvo 50/2016 v iene nominato per il presente appalto il sottoscritto già
Responsabile del Procedimento quale Direttore dell’Esecuzione;

14)

Di procedere alla pubblicazione dell’atto di aggiudicazione ancorché non efficace sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
15) Di dare atto che le spese verranno liquidate su presentazione di regolare fattura elettronica nel rispetto del vigente
regolamento di contabilità co munale.

16) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, co mma 629, lettera b) della Legge 190/ 2014 e dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, si
procederà, in sede di liquidazione, a versare al fornitore solo il corrispettivo al netto dell'IVA , quest'ultima sarà
accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate da apposito decreto del Ministero delle finanze"
17) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del co mb inato disposto dell’art. 147-bis e dell’art . 183, co mma 7, del D. Lgs
267/2000, la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT. Alessandro Pinnavaria
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

622

19/11/2019

Ragioneria

DATA ES ECUTIVITA’
19/11/2019

OGGETTO: PROCED URA ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – APPALTO
DI S ERVIZI INFERIORE ALLE SOGLIE DELL’ART.35 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016.
PROCEDURA NEGOZIATA NELL’AMB ITO DEL MERCATO EL ETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINIS TRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL S ERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
DEL COMUN E DI FIUME VEN ETO, PERIODO 01/01/2020-31/12/2024. CODICE CIG 8056827FF4.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ED IMPEGNO DI SPES A
Ai sensi dell’art. 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e si appone il
visto attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSA BILE
DELL’UFFICIO RA GIONERIA
(F.toDOTT. Alessandro Pinnavaria)

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

2019

8056827FF4

930/0

1-3

13

Eser.
Capi.
2019
2019

Cronoprogramma:
Cap./Art.
930/0
930/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 2
7
1 3 2 1 2
7

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 2
7

Anno

Importo

2020
2021

Soggetto

UE

BANCA INTESA
SAN PAOLO SPA
cod.fisc. / p.i. IT
11991500015

8

8.845,00

Data
Esigibilità
31/12/2020

Data
Scadenza
31/12/2020

8.845,00

31/12/2021

31/12/2021

Cap./Art.
FPV
/

Note

Riferimento pratica finanziaria: 2019/1253
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Opera

Sub
Opera

Num.
O.G.
70

Num.
Impegno

Num.
O.G.
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

622

19/11/2019

Ragioneria

DATA ES ECUTIVITA’
19/11/2019

OGGETTO: PROCEDURA ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. – APPALTO DI SERVIZI INFERIORE ALLE SOGLIE DELL’ART.35 COMMA 1
LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. PROCEDURA NEGOZIATA NELL’AMBITO DEL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI
FIUME VENETO, PERIODO 01/01/2020-31/12/2024. CODICE CIG 8056827FF4.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ED IMPEGNO DI SPESA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 20/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
05/12/2019.
Addì 20/11/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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