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RAGIONERIA FINANZIAMENTI SPECIALI PARI OPPORTUNITA'

BILANCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 122 / 2017

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO  DI  CONCESSIONE  DEL SERVIZIO  DI 
TESORERIA  DEL  COMUNE  DI  RIVOLI  DAL  1  MARZO  2017  AL  28 
FEBBRAIO 2022. CIG. 68838214CB - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 
ED AGGIUDICAZIONE ALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.

  

LA DIRIGENTE DI DIREZIONE

 

PREMESSO CHE

Con provvedimento dirigenziale n. 555 del 24/05/2011 si affidava il servizio di Tesoreria comunale 

all’Istituto Banca Intesa Sanpaolo SpA per il periodo 01/06/2011- 31/05/2016.

Con  l’approssimarsi  della  scadenza  del  servizio,  il  Consiglio  comunale  con  delibera  n.  16  del  

30/04/2016 approvava la convenzione disciplinante l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale  

per il quinquennio 1/06/2016- 31/05/2021.

In data 18/04/2016 era stato emanato il  decreto legislativo n. 50, relativo all'attuazione delle direttive 

2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei  

trasporti  e dei  servizi  postali,  nonche’ per il  riordino della disciplina vigente in materia di  contratti  

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – 

Suppl. Ordinario n. 10, con entrata in vigore dal 19/04/2016.

Tale decreto abrogava interamente il  disposto del  precedente codice del  contratti,  di  cui  al  decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n.163, e prevedeva che venissero emanati provvedimenti attuativi.



Vista la necessità di attendere l'emanazione dei suddetti atti attuativi e di attenersi alle prime linee guida  

proposte dall'ANAC in merito alla corretta attuazione degli articoli del nuovo codice dei contratti, al  

fine di bandire la gara di tesoreria in ottemperanza e nel rispetto della nuova normativa, con determina 

n. 414 del 17/05/2016 era stata definita la ripetizione del servizio sino al 30/09/2016.

Con determinazione n. 537 del 20/06/2016 era stato approvato lo schema di avviso pubblico relativo 

all'indagine di mercato, prevista dall'art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016. La scadenza era prevista per 

l'8 luglio 2016.

Con PEC n. 39623 del 04/07/2016 era pervenuta una unica manifestazione di interesse da parte della  

Banca Intesa SanPaolo S.p.a.

Con  successiva  PEC  n.  45041  del  29/07/2016  l'Istituto  Intesa  SanPaolo  Spa  aveva  inviato  un 

documento  contenente  alcune  precisazioni  e  condizioni  necessarie  al  fine  di  una  eventuale 

presentazione di offerta di mercato, che risultavano in contrasto con quanto previsto dalla convenzione 

approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 30/04/2016.

Con determinazione n. 823 del 29/09/2016 si prendeva atto delle risultanze dell'indagine di mercato 

avviata a seguito della procedura negoziata e si determinava la ripetizione del servizio di tesoreria sino al  

31/12/2016, nelle more del nuovo affidamento de servizio, da avviarsi a seguito dell'approvazione della 

nuova convenzione di Tesoreria da parte del Consiglio Comunale.

Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  78  del  27/10/2016  era  stata  approvata  la  nuova 

convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2017-31/12/2021.

Con la determinazione n. 954 del 26 ottobre 2016 era stato approvato lo schema di convenzione e lo  

schema di  avviso pubblico di  indagine di  mercato ai  fini  dell’avvio della  procedura di  affidamento 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

Con determinazione n. 1062 del 18/11/2016 era stato individuato il criterio di valutazione delle offerte  

e l’elenco dei soggetti da invitare alla gara; 

Con la determinazione n. 1154 del 6/12/2016 si approvava lo schema di lettera di invito alla gara per il  

Servizio di Tesoreria Comunale, inviata con PEC n. 71928 del 06/12/2016 all'unico offerente che ha 

partecipato alla gara in oggetto;

La data di scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il 16/01/2017 e lo svolgimento 

della gara era previsto per il giorno 19/01/2017;

Con determinazione n. 1311 del 21/12/2016 si definiva la proroga della scadenza per la presentazione  

dell'offerta relativa al bando di gara del servizio di Tesoreria Comunale, a seguito della PEC n. 73022 

del 14/12/2016 con cui l'unico offerente richiedeva la possibilità di posticipare a fine gennaio 2017 la  

scadenza per la presentazione della documentazione e della relativa offerta. La richiesta dell'offerente  



trovava giustificazione nella necessità di procedere alla deliberazione totale degli affidamenti derivanti 

dall'applicazione dell'art. 222 del TUEL di competenza del Comitato centrale. Lo stesso, dichiarava che,  

pur cercando di applicare le procedure d'urgenza previste, il calendario delle riunioni pianificate per il 

mese di gennaio non gli assicurava di approvare la deliberazione entro il 16/01/2017.

Risultava pertanto necessario procedere a posticipare la scadenza per la presentazione dell'unica offerta 

al 05/02/2017 e a prevedere lo svolgimento della gara il giorno 9/02/2017.

Preso atto che la convenzione di tesoreria, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 

del  27/10/2016 è relativa al periodo 01/01/2017-31/12/2021, mentre il  servizio verrà affidato con 

decorrenza dalla formale aggiudicazione e prevederà una durata di 60 mesi.

Con  deliberazione  n.  1358  del  28/12/2016,  nelle  more  della  presentazione  dell'offerta  da  parte 

dell'unico offerente e dell'aggiudicazione del servizio, si approvava pertanto la ripetizione del servizio 

sino al 28/02/2017, ai sensi dell'art. 63 del D.L. n. 50 del 18/04/2016, per garantire la continuità dello 

stesso. 

Con PEC n. 71596 del 05/12/2016 il Comune di Rivoli richiedeva l'ulteriore ripetizione del Servizio 

sino al 28/02/2017 e il Tesoriere Intesa SanPaolo Spa accettava con PEC n. 75498 del 27/12/2016.

Con determinazione n. 42 del 25/01/2017 si rettificava la lettera di invito approvata con determina n.  

1154/2016,  modificando al  paragrafo “Documentazione  amministrativa”,  comma 2,  l'importo  della 

cauzione da 1.777,10 a 1.400,00 per gli operatori economici in possesso della certificazione di sistema di 

cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016;

 

Preso atto che in data 03/02/2017, prot. 7302/2017 è pervenuta una sola offerta, da parte della Banca 

Intesa San Paolo di Torino;

 

Preso atto che in data 6/02/2017 è stata pubblicata sul sito internet del Comune la comunicazione per  

lo svolgimento della seduta pubblica di gara prevista per il 09/02/2017 alle ore 14.00;

 

Dato  atto  che  in  data  09/02/2017,  alle  ore  14.00,  presso  il  Comune  di  Rivoli,  si  è  svolto  il  

procedimento di gara di procedura negoziata, risultante dal verbale del 09/02/2017;

 

Ritenuto  di  procedere  all’approvazione  del  verbale  di  gara  d’appalto  per  il  servizio  di  Tesoreria 

comunale,  per  il  periodo  01/03/2017  –  28/02/2022,  depositato  agli  atti  dell’ufficio,  ed 

all’aggiudicazione della concessione di cui all’oggetto per la durata di anni cinque ad Intesa San Paolo 

Spa, con sede legale in Torino, piazza San Carlo 156, per aver presentato l’offerta economicamente più  

vantaggiosa con un punteggio complessivo pari a 79/100;



 

Che le somme a carico del nuovo appalto del servizio, definite a titolo oneroso in € 10.000,00 sono 

disponibili al cap. 30/13 del bilancio 2017, impegno n. 651/2017;

 

Dato atto che, in conformità all'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, si darà corso alla pubblicazione

degli atti inerenti il presente provvedimento;

 

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 

Dato  atto  che  con  l’adozione  del  presente  provvedimento  si  esprime  altresì  parere  favorevole  di 

regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

 

L’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell’articolo 107 

comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’articolo 25 dello Statuto  

comunale;

 

D E T E R M I N A

- Di approvare il verbale della gara mediante procedura negoziata, relativa all’appalto in oggetto svoltasi  

in data 09 febbraio 2016 alle ore 14.00 presso il Comune di Rivoli e depositato agli atti del Comune di  

Rivoli. 

- Di approvare l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla Banca Intesa San Paolo Spa, con sede legale 

in Torino, piazza San Carlo 156, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un 

punteggio complessivo pari a 79/100.

- Di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 su cap. 30/13, imp. 651/2017;

- Di dare atto che l’importo è interamente esigibile sull’esercizio 2017;

- Di dare atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti e gli 

equilibri finanziari di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 

- Di dare atto che l’affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi  

dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e che il codice identificativo di gara C.I.G. è: 68838214CB;

- Di dare atto che, in conformità con l’art.  37 del  D.Lgs. 14 marzo 2013 n.  33,  verrà rispettata la  



normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti;

- Che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Patrizia 

Castagno, Funzionario P.O. del Servizio Bilancio e Contabilità. 

PC 

Lì, 14/02/2017 IL DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


