
ORIGINALE

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

2° Settore - SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO 
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 28   del 30/09/2019
Registro Generale N° 1152   del 30/09/2019

OGGETTO: (AC0400). PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO TESORERIA 
COMUNALE DEL COMUNE DI GALATONE – PERIODO 2019/2023 - CIG: 793949782F  
Approvazione operazioni di gara ed aggiudicazione definitiva.

UFFICIO RAGIONERIA

Per    quanto    concerne    la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa  
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione 
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 30/09/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - SERVIZI 
FINANZIARI - ECONOMATO 
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OGGETTO: (AC0400). PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO TESORERIA 
COMUNALE DEL COMUNE DI GALATONE – PERIODO 2019/2023 - CIG: 
793949782F  APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

PREMESSO:
 

·         che con determinazione dirigenziale n. 689 RG del 19.06.2019, per tutto quanto ivi riportato, è  
stato,  tra  l’altro,  stabilito  di  provvedere ad avviare  il  procedimento  per  l’appalto del  servizio di  
tesoreria comunale, periodo 2019-2023, mediante indizione di gara pubblica con procedura aperta ex  
artt. 60 e 71 D. Lgs. 50/2016 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da 
individuarsi  in  base  al  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ex  art.  95,  comma  6,  D.  Lgs.  50/2016,  
stabilendo:

o   Qualificazione giuridica: appalto di servizi - CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria;

o   Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al 
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D. Lgs. 50/2016;

o   Offerta tecnico/qualitativa (elementi  qualitativi-merito tecnico: max 75 punti) - Offerta 
economica (elementi economici): max 25 punti, come specificato nel disciplinare;

o   Durata Appalto: 2019-2023;

·         che con lo stesso atto sono stati approvati il capitolato d'appalto e disciplinare di gara;

·         che il bando di gara ai sensi dell’art.72 del D. Lgs. 50/2016, è stato pubblicato nel modo seguente:

o   all'Albo e sul sito istituzionale del Comune di Galatone;

o   sulla G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;

o   sul M.I.T. - Ministero Infrastrutture;

o   sul sito dell'A.N.A.C.;

·         che nel bando pubblicato, la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita per il 
giorno 15 luglio 2019 – ore 12:00;

·         che nel suddetto termine stabilito, è pervenuto n.1 plico contenente le offerte richieste;

·         che negli atti di gara pubblicati era stata stabilita per il 16.07.2019, alle ore 10,00, presso la sede  
del Comune di Galatone – Piazza Costadura, 1, l’apertura dei plichi pervenuti per l’ammissione alla 
gara- prima seduta pubblica;

·         che la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma 
informatica di gestione della gara, Tuttogare attivata dal Comune di Galatone;

·         che in data 16.7.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha espletato in seduta pubblica la 
prima fase della gara i cui esiti sono riportati nel relativo verbale n. 1;

·         che è stata attivata la procedura del soccorso istruttorio per la regolarizzazione documentale del 
concorrente il quale, a seguito della regolarizzazione eseguita regolarmente, è stato definitivamente 
ammesso alla gara, come risulta dal verbale n.2 della seduta pubblica del 1.8.2019;

·         che  successivamente,  con  determina  del  responsabile  del  Settore  2  –  Servizio  Ragioneria  ed 
economato - del Comune di Galatone, R.G. n. 1021 del 5.9.2019, per tutto quanto ivi riportato, è  
stata nominata, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs, 50/2016, la Commissione  
giudicatrice composta dai componenti ivi specificati alla quale veniva demandato, in particolare:

o   di provvedere  all’esame e valutazione delle offerte  tecniche ed economiche  secondo i  
criteri indicati nella documentazione di gara;
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o   di provvedere alla eventuale individuazione ed alla valutazione, unitamente al RUP, delle  
offerte  anormalmente  basse  richiedendo,  con  comunicazione  del  Presidente  della 
Commissione, ai concorrenti individuati la produzione delle analisi e degli altri giustificativi 
occorrenti;

o   di provvedere all’aggiudicazione provvisoria della gara in favore del soggetto risultato 
primo nella graduatoria di merito;

·         che le modalità della gara venivano stabilite nel bando e disciplinare di gara innanzi richiamato;

·         che il  Comune  di  Galatone,  ha  espletato tutte  le  operazioni  di  gara  fino  alla  aggiudicazione 
provvisoria,  rimettendo  tutti  gli  atti  relativi  a  questa  sezione  per  i  successivi  provvedimenti  di 
competenza;

 

VISTI i seguenti verbali delle operazioni di gara, allegati al presente atto;

 

            Verb.n.1 - seduta pubblica: 16.7.2019 - tenuta dal R.U.P.

            Verb.n.2 - seduta pubblica: 01.8.2019 - tenuta dal R.U.P.

            Verb.n.3 - seduta pubblica: 12.9.2019 - tenuta dalla Commissione

            Verb.n.4 - seduta pubblica: 26.9.2019 - tenuta dalla Commissione

 

VISTO che,  con  il  suddetto  verbale  della  seduta  pubblica,  n.4  del  26.9.2019,  è  stata  effettuata 
l’aggiudicazione  provvisoria  per  l’esecuzione  del  servizio  all'unico  concorrente  BANCA MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA SPA, avendo presentato un'offerta tecnica ritenuta congrua da parte della commissione 
giudicatrice e un'offerta economica migliorativa rispetto a quella prevista da bando, conseguendo quindi il 
punteggio complessivo massimo, con un ribasso offerto del 3,3% sull’importo posto a base di gara relativo al 
canone  del  servizio  e  un  ribasso  pari  al  50%  sull'importo  unitario  posto  a  base  di  gara  relativo  alla  
commissione per singolo bonifico (PSD2);

 

VISTI:

–        il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

–        il DPR n. 207/ 2010 e s.m.i. per la parte applicabile;

–        lo Statuto Comunale;

–        il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

 

DE T E R M I N A

 

Per quanto in premessa,

 

1.                  di approvare i verbali delle operazioni di gara richiamati in narrativa, allegati al presente atto 
del quale formano parte integrante e sostanziale;

2.                  di aggiudicare definitivamente il servizio di tesoreria comunale, per il periodo 2019-2023, al 
concorrente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, avendo presentato un'offerta tecnica ritenuta 
congrua  da  parte  della  commissione  giudicatrice  e  un'offerta  economica  migliorativa  rispetto  a  quella 
prevista  da bando conseguendo il  punteggio complessivo massimo di  punti  100/100,  per  l'importo di  € 
61.625,00 (oltre IVA se prevista) al netto del ribasso dello 3,3% sull'importo di € 63.750,00, al quale viene 
sommata, a titolo di commissione (PSD2), una somma prevista pari a € 6.375,00 al netto del ribasso del 50% 
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sull'importo di € 12.750,00, per un totale netto presunto pari a € 68.000,00;

3.                  di dare atto:

•    che l’importo  netto  del  contratto da stipulare  risulta  pari  a 68.000,00 comprensivo di  €. 
61.625,00, oltre IVA, ai quali vengono sommati, a titolo di commissione, € 6.375,00 come 
determinato al precedente punto 2);

•    che la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/206, è determinata  
nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione;

•    che l’aggiudicazione viene effettuata alle condizioni riportate nel bando, nel disciplinare di 
gara e nel capitolato, nonché in tutti gli atti ivi richiamati;

•    che,  ai  sensi  dell’articolo  32,  commi  6  e  7,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016, 
l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di 
cause di esclusione;

4.       di provvedere alle comunicazioni ai concorrenti di cui all’art. 32 e 76 del D.Lgs. n.50/2016, e alle  
pubblicazioni dell’esito di gara nelle stesse forme di pubblicazione del bando;

5.        di impegnare, per le spese inerenti all'appalto di cui all'oggetto del presente atto per l'anno corrente,  
sul cap. 48.2 del bilancio di previsione 2019-2021, competenza anno 2019, la somma complessiva di euro 
4.000,00;

6.         di assumere impegno sul bilancio di previsione pluriennale, 2020 e 2021, per ciascuno anno, della  
somma di euro 16.000,00 sullo stesso capitolo 48.2;

7.         di  provvedere,  ai  sensi  dell’art.  32  –  comma  8  –  ultima  parte-  del  D.Lgs.  18.4.2016 n.50,  alla  
esecuzione dei servizi di cui trattasi, in via di urgenza, da parte dell’aggiudicatario BANCA MONTE DEI  
PASCHI  DI  SIENA  SPA,  prima  del  perfezionamento  del  contratto,  in  quanto  si  parla  di  un  servizio  
indispensabile per il funzionamento dell'ente e la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 
nella gara, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, considerato che 
il contratto precedente, con lo stesso appaltatore è già scaduto ed è attualmente in proroga tecnica;

8.         di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e  
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della  
presente;

9.                  di trasmettere, la presente, al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 153, comma 
5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di  
cui all’art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232;

10.                  di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Colopi;

11.                  di disporre che copia del presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio on-line nonché nella 
sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e smi.

12.                  Di trasmettere il presente atto alla società interessata.

 

Determina n. 1152 del 30/09/2019 - (Prop. Det. n. 1161 del 30/09/2019) - Pag. 4 di 5



Galatone, 30/09/2019 IL DIRIGENTE
NOCCO Dott.ssa Serena

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2019 48 2 4000,00
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