COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COPIA
DETERMINAZIONE DELL'AREA: AREA FINANZIARIA
SERVIZIO:

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA NR. Progr.
COMUNALE
PER
IL
PERIODO
01.01.2021-31.12.2025.
AG G I U D I C A Z I O N E
DEFINITIVA.
Data

311
30/12/2020

Copertura Finanziaria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Angela Corbellotti

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del
D.LGS. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno
di spesa assunto con la presente determinazione.
lì, 30/12/2020

IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA
F.to Angela Corbellotti

lì, 30/12/2020
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 31/12/2020 al
15/01/2021 con il nr. 514/2020.
L'Addetto Alla Pubblicazione
F.to CORBELLOTTI ANGELA

Consegnata all'Ufficio Ragioneria e Segreteria in data 30/12/2020.
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Angela Corbellotti

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 30/12/2020

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01.01.2021-31.12.2025. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2020, immediatamente eseguibile, è
stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
per il periodo 01.01.2021/31.12.2025;
• con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 229 del 12.11.2020, è stata
indetta una gara tramite procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del vigente Decreto
Legislativo n. 50/2016, da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021 –
31.12.2025 e si stabiliva la scadenza della stessa per il giorno 16.12.2020 alle ore 12:00;
Dato atto che con determina n. 274 del 17.12.2020 è stata nominata la commissione giudicatrice
per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025;
Considerato che in data 18.12.2020 alle ore 10:00 si è riunita la commissione giudicatrice per
esaminare le offerte pervenute;
Visto il verbale di gara del 18.12.2020 dal quale RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e
Gradara S.C. risulta essere l’aggiudicataria del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
01.01.2021-31.12.2025;
Rilevato che l’affidamento del servizio indicato in oggetto comporta impegno di spesa
relativamente agli esercizi finanziari 2021-2025 per un importo pari a € 4.000,00 annuo oltre ad Iva
di legge;
Richiamata la determinazione n. 278 del 18.12.2020 che aggiudicava in via provvisoria il servizio
di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 a RivieraBanca Credito Cooperativo di
Rimini e Gradara S.C.;
Ritenuto di confermare quanto riportato nella determinazione n. 278 del 18.12.2020;
Dato atto che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione si è provveduto alla verifica, che ha dato
esito positivo, dei requisiti richiesti nel bando e resi con la dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti di partecipazione, di carattere generale, professionale e tecnico-economico, agli atti;
Visti:
• l’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Il contratto non può comunque
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione”;
• l’art. 32 comma 10, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che “Il termine dilatorio di cui al
comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
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con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata
presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte
con decisione definitiva”;
• l’art. 192 del T.U.E.L. che dispone: “La stipula dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che
con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Dato atto che nella procedura di cui trattasi è pervenuta una sola offerta e non è stata presentata
alcuna impugnazione al Bando di gara;
Ritenuto pertanto di aggiudicare in via definitiva la gara affidando il servizio di Tesoreria
Comunale di Carpegna, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 a RivieraBanca Credito
Cooperativo di Rimini e Gradara S.C. con sede in Via Mancini n.21 – Gradara (PU) - C.F.
04241950403 - alle condizioni richieste e offerte in sede di gara e disciplinata dalla convenzione
appositamente approvata con deliberazione C.C. n. 28 del 28.09.2020;
Atteso che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90 e di quanto dispone il piano triennale comunale
di prevenzione della corruzione (PTPC), in relazione al presente procedimento è stata verificata
l’insussistenza di cause che determinino obbligo di astensione e non risultano conflitti di interesse,
né attuali né potenziali;
Richiamate:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.04.2020 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e il relativo Documento Unico di
Programmazione, unitamente all’apposita Nota Integrativa;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 23.04.2020, con la quale è stato approvato
il PEG – Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, unitamente al Piano degli Obiettivi e delle
Performance 2020;
Richiamata la Legge 136/2010 e s.m.i. ed in particolare l’art. 3 in tema di tracciabilità dei
pagamenti relativi a commesse pubbliche;
Visti:
•
•
•
•

il D. Lgs. n. 50/2016;
il D. Lgs. n. 267/2000;
il Regolamento comunale contenente la disciplina dei contratti;
il Regolamento Comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. Di confermare integralmente quanto riportato nella determinazione n. 278 del 18.12.2020;
3. Di aggiudicare in via definitiva, per i motivi in premessa citati, a RivieraBanca Credito
Cooperativo di Rimini e Gradara S.C. con sede in Via Mancini n.21 –Gradara (PU) - C.F.
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04241950403 - il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 che
sarà disciplinato dalla convenzione appositamente approvata con deliberazione C.C. n. 28
del 28.09.2020;
4. Di dare atto che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione si è provveduto alla verifica, che ha
dato esito positivo, dei requisiti richiesti nel bando e resi con la dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti di partecipazione, di carattere generale, professionale e tecnicoeconomico;
5. Di comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva a RivieraBanca Credito Cooperativo di
Rimini e Gradara S.C., ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
6. Di impegnare per il periodo 2021-2025 la somma complessiva di € 20.000,00 oltre Iva di
legge, così ripartita:
• € 4.000,00 (oltre Iva) sul Bilancio pluriennale 2020/2022 - annualità 2021 - al Titolo I
– Missione 1 – Programma 3 - Codifica 1.03.02.17.002, Cap. 1331/141 “Spese
servizio tesoreria”, ove esiste adeguata disponibilità;
• € 4.000,00 (oltre Iva) sul Bilancio pluriennale 2020/2022 - annualità 2022 - al Titolo I
– Missione 1 – Programma 3 - Codifica 1.03.02.17.002, Cap. 1331/141 “Spese
servizio tesoreria”, ove esiste adeguata disponibilità;
7. Di dare atto che la spesa inerente gli esercizi finanziari dal 2023 al 2025 verrà inserita nei
Bilanci di previsione relativi agli anni di riferimento, e che la stesa risulterà impegnata
all’atto di approvazione degli stessi Bilanci ai sensi dell’art. 183 c. 2 lett. c) del D. Lgs.
267/2000 e sarà così ripartita:
• €. 4.000,00 (oltre Iva) relativamente all’Esercizio Finanziario 2023;
• €. 4.000,00 (oltre Iva) relativamente all’Esercizio Finanziario 2024;
• €. 4.000,00 (oltre Iva) relativamente all’Esercizio Finanziario 2025;
8. Di procedere alla sottoscrizione del contratto tramite il portale del Mepa;
9. Di dare applicazione alle disposizioni normative previste nel D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in
materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni ed in particolare in ordine alla pubblicazione ai sensi del
medesimo decreto nel sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti”;
10. Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio comunale online per 15 giorni.

