Città di Villorba
Provincia di TREVISO

DETERMINAZIONE N. 591 IN DATA 11/11/2016
Proposta n. 859

SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Servizio Finanziario

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE
DI VILLORBA PER IL PERIODO 01.01.2017 31.12.2021. CODICE
IDENTIFICAZIONE
GARA
(CIG)
ZC21B2B191.
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.

CITTÀ di VILLORBA
(Provincia di Treviso)
SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Villorba, 11/11/2016

Proposta n. 859

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
VILLORBA PER IL PERIODO 01.01.2017 31.12.2021. CODICE
IDENTIFICAZIONE GARA (CIG) ZC21B2B191. AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO.

PREMESSO:
che con la deliberazione di Consiglio Comunale numero 52 del 07/09/2016, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato, per il servizio in oggetto, il capitolato d’oneri - schema di
convenzione, unitamente al disciplinare di gara con i criteri di affidamento, atti questi allegati
alla citata delibera consigliare;
che con determinazione a contrattare numero 477 del 20/09/2016 è stata avviata la procedura
di gara informale per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Villorba, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021;
che gli atti di gara sono stati pubblicati nella sezione Bandi e Gare nel sito del Comune;
che, dopo la scadenza della presentazione delle offerte (ore 13.00 del 24/10/2016), ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 con determinazione n. 549 del 25/10/2016 è stata nominata la
commissione di gara;
VISTI i verbali delle sedute di gara n. 1 del 27/10/2016 e n. 2 del 03/11/2016 allegati al
presente atto, relativi ai lavori della commissione di gara da cui risulta:
che entro il termine stabilito dal bando di gara, e precisamente le ore 13.00 del 24/10/2016, sono
pervenute 2 offerte da parte dei seguenti Istituti di Credito:
Nr.

Data

Protocollo SOCIETA’

SEDE LEGALE

1

21/10/2016

39266

Cassa di Risparmio del
Veneto

Corso Garibaldi 22/26 -35122 Padova PD

2

21/10/2016

39380

Unicredit S.p.A.

piazzetta Aldo Moro 3 - 31100 Treviso TV

PRESO ATTO:
-

che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa (Plico A), la
Commissione, nel corso della seduta del 27/10/2016, ha ammesso con riserva le
candidate, invitandole a regolarizzare entro il 2/11/2016 le domande fornendo
dichiarazioni ed elementi mancanti, ciò mediante soccorso istruttorio di cui all’art. 83
c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e punto 8 del disciplinare);

-

che nel termine stabilito solo la Cassa di Risparmio del Veneto ha inteso aderire al
soccorso istruttorio fornendo la dichiarazione e la documentazione integrativa
richiesta, versando la sanzione pecuniaria prevista dell’importo di Euro 350,00.

-

che, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione, nel corso della
seduta del 3/11/2016, stante l’inutile decorso del termine per la regolarizzazione, ha
escluso Unicredit dal proseguimento della gara;

VISTI i punteggi assegnati all’unica offerta ammessa risultano essere i seguenti:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO DAL 1.01.2017 AL 31.12.2021. Codice identificativo gara (CIG)
ZC21B2B191

Nr.

RIEPILOGO ESAME DELLE
OFFERTE AMMESSE

1

Cassa di Risparmio del Veneto

Offerta
economica

46,00

Offerta tecnica

36,00

totale punti

82,00

RISCONTRATA la regolarità delle procedure di gara e ritenuto quindi di approvare i citati
verbali che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale, procedendo
contestualmente all’aggiudicazione del servizio a Cassa di Risparmio del Veneto con sede
legale in Corso Garibaldi 22/26 -35122 Padova PD;
VERIFICATI i requisiti di idoneità tecnico-professionale e capacità economico finanziaria
come autocertificati in sede di gara;
PRESO ATTO

-

che sono in via di completamento le verifiche in ordine ai requisiti di carattere
generale come autocertificati in sede di gara;

-

che ex art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, provvede
all’aggiudicazione;

-

che la stessa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTI:

-

l’art. 32 c. 5, 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 unitamente al DUP;

-

la deliberazione della Giunta c.le n. 42 del 30/03/2016 di approvazione del PEG –
Piano della Performance 2016-2018;

-

il decreto del Sindaco prot. n. 22927 di data 08/06/2016 di nomina del Responsabile
del Settore I – Programmazione e organizzazione
ACCERTATA la necessità di procedere ad una contestuale variazione fra capitoli di PEG
dello stesso Titolo, Missione, Programma e Macroaggregato assegnati al settore I
"programmazione ed organizzazione", ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. a), come
dettagliata nell'allegato prospetto sub 2 al presente provvedimento;
ATTESTATI:
-

la regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del
D.Lgs. 167/2000;

-

il rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il concorso degli enti
territoriali ai saldi di finanza pubblica;

-

la compatibilità del presente atto alle disposizioni in materia di tempestività dei
pagamenti, tenuto conto dei limiti definiti in sede di programmazione degli incassi e
dei pagamenti;
DETERMINA

1. di APPROVARE le risultanze dei verbali di gara n. 1 del 27/10/2016 n. 2 del 03/11/2016
allegati al presente provvedimento, relativi alla Concessione del servizio di Tesoreria del
Comune di Villorba per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021, CIG ZC21B2B191 (all.
sub1);
2. di AGGIUDICARE il servizio all’istituto di credito Cassa di Risparmio del Veneto con
sede legale in Corso Garibaldi 22/26 -35122 Padova PD, alle condizioni contenute nel

capitolato-schema di convenzione e nell’offerta presentata dallo stesso Istituto di
Credito;
3. di PROCEDERE ad una contestuale variazione fra capitoli di PEG dello stesso Titolo,

Missione, Programma e Macroaggregato assegnati al settore I "programmazione ed
organizzazione", ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. a), come dettagliata
nell'allegato prospetto sub 2 al presente provvedimento
4. di IMPEGNARE per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 la somma annua di €
4.209,00 al titolo I, missione 1, programma 3, macroaggregato 103, cap. 450, per :
compenso annuo forfetario per la gestione del servizio € 2.250,00;

compenso annuo per la conservazione dei documenti informatici € 1.200,00;
IVA 22% € 759,00,
stabilendo che i canoni per le annualità successive ed ogni altro ed ulteriore onere
per commissioni, interessi e canoni, se ed in quanto dovuti in conformità al
capitolato gara - convenzione, verranno previsti e imputati nel bilancio di
previsione finanziario 2017 - 2019 e successivi, come previsto dall'art. 183,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/00;
5. di prendere atto che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace
una volta completata la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
6. di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ai fini di porre
in essere gli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto.
8. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 c. 1

del D.Lgs. 50/2016;
Il Responsabile
SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Antonella Martini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MARTINI ANTONELLA;1;21159471764969418761765392265486721095
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COMUNE DI VILLORBA
Provincia di Treviso

Proposta di determinazione SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE nr.859 del 11/11/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2017 75/0

Data:

11/11/2016

Importo:

4.209,00

Oggetto:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLORBA PER IL PERIODO 01.01.2017 31.12.2021.

Capitolo:

2017

450

SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Codice bilancio: 1.03.1.0103

C.I.G.: ZC21B2B191

SIOPE: 1332

Piano dei conti f.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

Beneficiario:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2018 29/0

Data:

11/11/2016

Importo:

4.209,00

Oggetto:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLORBA PER IL PERIODO 01.01.2017 31.12.2021.

Capitolo:

2018

450

Codice bilancio: 1.03.1.0103

SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
C.I.G.: ZC21B2B191

SIOPE: 1332

Piano dei conti f.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

Beneficiario:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

Ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del DLgs. 267/00, si esprime parere di regolarità contabile favorevole. Ai sensi dell'art. 183 del DLgs. 267/00, si
attesta la copertura finanziaria.
VILLORBA li, 11/11/2016

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
Il Responsabile
del Servizio Finanziario
MARTINI ANTONELLA;1;21159471764969418761765392265486721095

Antonella Martini

