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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
 

 
OGGETTO:  BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.12.2026 E DI SERVIZI INERENTI AL
NODO DEI PAGAMENTI – SPC. (CIG Z3E3150269 ) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A
FAVORE DELLA SOCIETA' BANCA POPOLARE DI SONDRIO DI SONDRIO (SO)

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Premesso che:
- con delibera del Consiglio comunale n. 04/2021  è stato approvato, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n.
267/2000, lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria dal dal 01.07.2021 AL
31.12.2026  e di servizi inerenti il nodo dei pagamenti SPC, per un importo complessivo del servizio di euro
18.975,00 oltre iva ai sensi di legge e si demandavano al Responsabile del Settore amministrativo ed
Economico-Finanziario i successivi adempimenti;

-con determinazione 77/2021 si indiceva, ai sensi dell’art. 210 c.1 del D.Lgs. 50/2016 la procedura mediante
evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di cui trattasi– da svolgersi tramite la piattaforma informatica
Sintel di Regione Lombardia, tramite procedura aperta disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, con il
criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.50/2016;

-nei termini fissati per la ricezione dell’offerta è pervenuta solo l’offerta della Banca Popolare di
Sondrio soc. cooperativa per azioni con sede a Sondrio Piazza Giuseppe Garibaldi 16 – partita iva
00053810149;

-l’esperimento della gara è stato fissato per il giorno 27/04/2021 alle ore 14.00 presso la sede
Municipale;

-con determinazione n.99/2021 è stata nominata la Commissione di Gara per l’affidamento del servizio;

-con determinazione 106 del 05/05/2021 si aggiudicava provvisoriamente il servizio di tesoreria periodo
01.07.2021-31.12.2026 e dei servizi inerenti al nodo dei pagamenti-SPC alla società Banca Popolare di
Sondrio di Sondrio (SO)

Considerato che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dopo
la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti;

Acquisita tutta la necessaria documentazione e accertata la regolarità della stessa;



Ritenuto doveroso procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi alla Banca Popolare di
Sondrio società cooperativa per azioni con sede in Sondrio piazza G. Garibaldi 16 per il periodo dal
01.07.2021-31.12.2026;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui
all’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Dato atto altresì che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi,  i dati raccolti nel corso
della presente procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di
ricorso all'autorità giudiziaria

Visto il D.Lgs. 50/2016

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Valutato positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del TUEL 18.8.2000,n.267

Dato atto che con decreto 4439 del 03.09.2019 sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di Responsabile
del Servizio Amministrativo ed Economico-Finanziario;

Dato atto altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposto il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall’art. 183-comma 47 del D.Lgs n 267 del
18/08/2000;

DETERMINA

1.Di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente;

2.Di aggiudicare in via definitiva il servizio di tesoreria e il servizio del nodo dei pagamenti SPC per il
periodo 01.07.2021-31.12.2026, alla Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni con sede a
Sondrio (SO) in Piazza Garibaldi 16– p. IVA 00053810149, in virtù di un ribasso del sull’importo posto a
base di gara, determinando così un importo complessivo, da contratto del servizio, per l’intero periodo, pari a
€ 18.975,00 oltre i.v.a. , per un compenso annuale pari ad € 3450,00 oltre IVA;

 3.Di impegnare la spesa complessiva di€ 22.875,00 IVA COMPRESA come segue:

 

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CODICE SIOPE CODICE BILANCIO CAPITOLO

IMPORTO

2021 1 3 1 1332 01.03-1.03.02.17.002 156
2.104,50

2022 1 3 1 1332 01.03-1.03.02.17.002 156
4.209,00

2023 1 3 1 1332 01.03-1.03.02.17.002 156
4.209,00

2024 1 3 1 1332 01.03-1.03.02.17.002 156
4.209,00

2025 1 3 1 1332 01.03-1.03.02.17.002 156
4.209,00

2026 1 3 1 1332 01.03-1.03.02.17.002 156
4.209,00



 

del bilancio triennale anno 2021 e 2022 e dai scriversi nei bilanci anno 2023, 2024, 2025 e 2026

5. Di trasmettere gli atti all’ufficio competente per la stipulazione della convenzione;

6.Di procedere, intervenuta l’esecutività del provvedimento, alla pubblicazione del presente atto ai sensi delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

7. Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a
cura del responsabile del servizio ragioneria;

- va pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo ente per 15gg

Il Responsabile del Servizio
Acquaviva Simona

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.


