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OGGETTO: CIG n. 7643778526. Concessione del servizio di tesoreria del Comune 
di Portomaggiore in provincia di Ferrara dal 01/01/2019 al 
31/12/2023. Aggiudicazione 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

Richiamata la scrittura privata n. 42/2016 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie recante la 

“Nuova convenzione tra i Comuni di Ostellato, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni 

Valli e Delizie per la creazione della centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, 

beni e servizi - art. 33, comma 3 bis, DLgs n. 163/2006, come modificato dal DL n. 66/2014”, 

S.P. n. 42 del 27.04.2016, approvata con deliberazioni consiliari n. 92 in data 19.12.2015 del 

Comune di Argenta, n. 58 del 17.12.2015 del Comune di Ostellato, n. 59 del 21.12.2015 del 

Comune di Portomaggiore e n. 2 del 19.04.2016 del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e 

Delizie, esecutive ai sensi di legge; 

 

Premesso: 

- che con delibera consigliare del Comune di Portomaggiore n. 29 del 26/09/2018, 

dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito: 

1- di affidare, con procedura aperta, riservata agli istituti di credito ai sensi dell’art. 

210 del D.Lgs. 267/2000, da espletare con le modalità dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di 

Portomaggiore per il periodo 01.01.2019-31.12.2023; 

2- di approvare la convenzione di cui all’allegato sub (A) alla predetta deliberazione 

che regolerà i reciproci rapporti e le obbligazioni tra le parti i cui principi fondamentali 

sono improntati: 

 previsione di un corrispettivo a fronte dell’erogazione  dei servizi di base 

connessi a “gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzata in particolare alla 

riscossione delle entrate, al pagamento delle spese”; 

 previsione di servizi accessori forniti dal tesoriere su richiesta dell’Ente finalizzati 

principalmente ad automatizzare i servizi di pagamento offerti ai cittadini (articolo 20); 

 non previsione della facoltà di “rinnovo del contratto” (prevista dall’articolo 210, 

comma 1, ultimo periodo del TUEL), in quanto confliggenti con i più recenti 

orientamenti di giurisprudenza e di prassi (l’AVCP (deliberazione n. 21 adunanza del 9 

febbraio 2011- VISF/GE710/8618); 

 previsione di migliorie in termini di “sponsorizzazione” da  destinarsi  ad  

interventi istituzionali di natura assistenziale, ricreativa, sportiva, culturale, artistica e di 

realizzazione e/o miglioramento  delle  infrastrutture  e  del  patrimonio  comunale, 

ammissibili secondo la più recente giurisprudenza; 

 adeguamento alle recenti disposizioni di cui alla Circolare del MEF- Dipartimento 

RGS n. 22 del 15.06.2018 in particolare per quanto concerne ai pagamenti effettuati 

dall’Ente, ai costi di eventuali commissioni, spese e tasse che, ai sensi delle disposizioni 

dell’art. 3 e 18 del D.Lgs. n. 11/2010 così come modificato  dalla Circolare predetta, 

sono posti a carico dei dell’Ente pagatore. 

3- di stabilire in esecuzione della funzione di indirizzo prevista dall’art 42 del TUEL: 

 che la selezione del contraente avvenga secondo il criterio del minor prezzo ex 

art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 di esentare i partecipanti dalla prestazione di garanzie ai sensi degli artt. 93 

(garanzia provvisoria) e 103 (garanzia definitiva) del D.Lgs. 50/2016, in quanto norme 

cogenti in presenza di appalto di servizi e non di concessioni (cfr. TAR Veneto, sez. I, 15 

giugno 2011, n. 1037); 

4- di dare mandato al Dirigente del Settore Finanze di adottare ogni provvedimento 

necessario all'espletamento della procedura di gara e disporre in particolare che i valori e i pesi 

applicabili alle condizioni di scelta espresse nella convenzione, siano definiti, in funzioni delle 

misure e delle ponderazioni che saranno ritenute più opportune e congruenti in ragione 

dell’andamento dei mercati finanziari e degli specifici fabbisogni dell’Ente, nonché nei limiti 

delle assegnazioni finanziarie contenute nel Piano Esecutivo di Gestione, in sede di 

determinazione a contrattare da adottare, a norma dell’articolo l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016; 

 



- che con determinazione del  Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore 

n. 307 del 04.10.2018, ad oggetto: “Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il 

periodo 01-01-2019 - 31-12-2023: determina a contrattare Ex art. 192 del TUEL” si è stabilito: 

1- di avviare il procedimento per la concessione del servizio tesoreria comunale del 

Comune di Portomaggiore per 5 anni decorrenti dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

2- di stabilire, ex artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32 del D.Lgs. 50/2016, quanto segue: 

 fine del contratto: concessione del servizio di tesoreria comunale; 

 oggetto del contratto: servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2019-

31.12.2023; 

 modalità di scelta del contraente: procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.  

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 poiché la gestione del servizio di tesoreria si incentra su dati prettamente finanziari 

quali i tassi attivi e passivi, eventuali contributi di sponsorizzazione, eventuale corrispettivo del 

servizio,  in  quanto  i dati di tipo  tecnico (n.  sportelli  sul  territorio, distanza degli  sportelli  

dalla sede municipale)   non   incidono sull'effettiva   concorrenzialità   anche   in   

considerazione   della digitalizzazione dell'attività bancaria; 

 forma del contratto: forma pubblica amministrativa; 

 clausole ritenute essenziali sono definite tramite rinvio alla delibera di Consiglio 

comunale n. 29 del 26/09/2018, tra le quali si rammentano le seguenti: 

 durata del contratto: 5 anni; 

 esentare i partecipanti dalla prestazione di garanzie ai sensi degli artt. 75 (cauzione 

provvisoria) e 113 (cauzione definitiva) del D.Lgs. 163/2006, in quanto norme cogenti in 

presenza di appalto di servizi e non di concessioni (cfr. TAR Veneto, sez. I, 15 giugno 2011, n. 

1037); 

3- di approvare l’allegato A) depositato agli atti, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, denominato “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA” contenente l’indicazione 

dei criteri di valutazione dell’offerta e del sistema di attribuzione del punteggio; 

4- di dare atto che non sono previsti oneri della sicurezza che ai sensi del D.Lgs. 81/08 

non devono essere soggetti a ribasso d’asta; 

5- di demandare alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 

l’esperimento della procedura di gara e l’aggiudicazione del servizio, dando atto che il 

sottoscritto Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore committente risulta 

distaccato, in virtù della Convenzione S.P. n. 42/2016 e della delibera di Giunta dell’Unione n. 7 

del 28.02.2017, alla Centrale Unica di Committenza “ausiliaria” per lo svolgimento delle 

funzioni di RUP in fase di gara del presente affidamento; 

- che con Determinazione n. 460 del 16.10.2018 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi 

allegati 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20.11.2018 alle ore 12:00 

e che entro detto termine è pervenuta n. 1 (una) offerta; 

- che in data 27.11.2018 ore 9,30 si è riunita l’Autorità di gara, le cui operazioni sono riportate 

nel verbale reg. n. 65, depositato agli atti, del registro dei Verbali della Centrale Unica di 

Committenza (verifica documentazione amministrativa, valutazione offerta, lettura punteggi e 
proposta di aggiudicazione); 

Dato Atto che, come da suddetto verbale n. 65/2018, risulta pervenuto n. 1 plico presentato 

dalla ditta: Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente sede in Siena (con prot. n. n. 31330 del 

19.11.2018); 

 
Rilevato che le ditte escluse dalla procedura di affidamento all’esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sono: nessuna; 
 
Rilevato altresì che le ditte ammesse alla procedura di affidamento all’esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sono: Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A. avente sede in Siena; 

 

Dato Atto che, come risulta dal sopra citato verbale n. 65/2018, l’Autorità di Gara ha 

formalizzato la proposta di aggiudicazione della concessione del servizio, con affidataria la  

ditta: Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente sede in Siena; 



 
Richiamato l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” del DLgs 50/2016 che dispone al 

comma 5° “la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell'art. 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”, nonché il successivo comma 7° che 

prevede che “l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti”; 

 

Dato atto che Responsabile del Procedimento di gara Dr. Riccardo Natali con il presente atto 
dichiara regolare la procedura di gara svolta dalla Commissione, ritenendo così di poter 
approvare la proposta di aggiudicazione come risulta dal verbale n. 65/2018 allegato; 

 

Dato atto che ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione si applica l'art. 43 del 

DPR 28.12.2000 n. 445; 

 

Rilevato che a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 la Stazione Appaltante è tenuta ad 

acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 

47 dello stesso DPR, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione 

sostitutiva prodotta dall'interessato; 

 

Dato atto che le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla procedura 

di gara avverranno in parte attraverso il sistema AVCPASS a cura del Responsabile delle 

Verifiche dei Requisiti (RVR) per la gara in oggetto, ed in parte mediante richieste ai singoli 

enti competenti; 

 

Tenuto conto che l'offerta è stata presentata da una sola ditta; 

 

Dato atto che: 

 

- ai sensi dell’art. 87 del DLgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, sono state richieste le necessarie 

informazioni antimafia sull’impresa aggiudicataria Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

 

- sono state altresì avviate le verifiche in capo all’impresa aggiudicataria in merito alla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e circa il possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario anche attraverso l’utilizzo, ai sensi 

dell’articolo 216, comma 13 del DLgs 50/16, del sistema AVCPASS reso disponibile da ANAC; 

 

PRESO ATTO delle verifiche da cui non sono emerse anomalie, condotte dalla CUC – 

Amministrativa come risulta da documentazione conservata agli atti; 

 

Ritenuto pertanto di dichiarare l'aggiudicazione della concessione del servizio a favore di 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente sede in Siena; 
 
Rilevato, altresì, che, il relativo contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall'art. 
32 comma 14 del DLgs 50/2016; 

 

Visto il DLgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

 

Vista la vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza; 

 

Attestato: 

 di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del 

responsabile dell’istruttoria;  



 di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche 
previste nel piano Triennale di prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;  

   l’esistenza dei presupposti e delle ragioni di fatto sottese all’adozione del 
provvedimento; 

 

Dato Atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione il Responsabile ne attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 
e147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di approvare il Verbale n. 65/2018, depositato agli atti; 
 
2) di approvare che, come da verbale n. 65/2018 delle operazioni di gara del 27.11.2018 
allegato, le ditte escluse dalla procedura di affidamento all’esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sono: nessuna; 
 
3) di approvare che, come da suddetto verbale, le ditte ammesse alla procedura di 
affidamento all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali sono: Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente sede in Siena; 
 
4) di approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e come da suddetto 
verbale, la proposta di aggiudicazione disposta dall’Autorità di gara a favore dell’istituto 
bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente sede in Siena; 

 

5) di dichiarare a  norma  dell’art.  32,  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016 l'aggiudicazione 
definitiva a favore di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente sede in Siena , Prov. SI, 
Cap 53100, Piazza Salimbeni n. 3 C.F. 00884060526, P.I. 00884060526, a decorrere dal 
01/01/2019 per 5 anni e pertanto fino al 31/10/2023, secondo le condizioni di cui allo 
schema di convenzione approvato con delibera consigliare del Comune di Portomaggiore n. 
29 del 26/09/2018 integrato con l’offerta presentata in sede di gara dall’istituto bancario; 

 
6) di dare atto inoltre che sarà data comunicazione del presente provvedimento entro 5 
giorni dalla data del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del DLgs 50/2016, 
ai concorrenti che hanno partecipato alla gara; 
 
7) di provvedere che il contratto sia stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32 
comma 14 del DLgs 50/2016;; 

 

8) di dare atto che in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. a) del DLgs 50/2016 ai fini 
della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. 
stand still, trattandosi di procedura di gara per la quale è stata presentata una sola offerta; 

 
9) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Portomaggiore 
affinché il Responsabile del Procedimento designato all’interno dello stesso curi per l’ente di 
riferimento le fasi successive all’aggiudicazione definitiva testé disposta 

 
10) di disporre che il presente provvedimento sia oggetto della prescritta pubblicazione 
all’Albo Pretorio nonché nelle pagine dedicate alla “Amministrazione Trasparente” presenti nel 
sito istituzionale dell’Unione Valli e Delizie secondo la tempistica normativamente prevista e 
che l’esito della gara sia altresì reso noto nelle forme e nei tempi previsti dal Dlgs 50/2016. 

 

         Firmato digitalmente 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

          Riccardo Natali 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 


