ORIGINALE
Determinazione n. 31 del 07.11.2016 (N. settoriale 7)
Oggetto: AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA, EX ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS
50/2016 , DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA PER IL PERIODO 1.1.2017-31.12.2021,
ALL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SAN PAOLO DI TORINO

Settore: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto PAOLO GROS
FINANZIARIA

, Responsabile dell’ AREA ECONOMICO
dell’Unione Montana Alta Valle Susa;

Premesso che:
In esecuzione della deliberazione di Consiglio dell’Unione n.16 del 13.09.2016 e della determina a
contrattare del Responsabile dell’Area Finanziaria n.25 del 21.09.2016 con cui e’ stata indetta formale gara
pubblica a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Unione Montana
Alta Valle Susa, per il periodo dal 01.1.2017 al 31.12.2021,con riferimento all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ,
con possibilità di prolungamento di un anno;
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 16 del 13.09.2016 con la quale si approvava lo
schema di convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 2017-2021
Vista la determinazione n.29 del 19.10.2016 avente per oggetto: ”Aggiudicazione provvisoria della gara per
l’affidamento del servizio di tesoreria della Unione Montana Alta Valle Susa, per il periodo dal 01.1.2017 al
31.12.2021, con riferimento all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con possibilità di prolungamento di un anno ad
Intesa San Paolo Spa”;
Atteso inoltre che per la definizione del servizio affidato si rinvia:
•

all’art. 209 del D.lgs. 267/2000;

•

allo schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria;

Considerato che Il servizio di cui al presente bando di gara risulta individuato nella Categoria di servizi n. 6
– Servizi di Tesoreria, Codici di riferimento CPV 66600000-6, ai sensi della Direttiva 2004/18/CEE e
Regolamento CE n. 213/2008
•
Visto:
1) il verbale di gara in data 18.10.2016 allegato alla determinazione di aggiudicazione provvisoria ;

2) che l’Intesa Sanpaolo S.P.A. di Torino è risultata aggiudicataria, in via provvisoria, della gara per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il servizio di tesoreria della Unione Montana Alta Valle
Susa, per il periodo dal 01.1.2017 al 31.12.2021
Atteso che e’ stata acquisita la documentazione prevista per l’aggiudicazione definitiva ed in particolare il
Durc, le risultanze del casellario giudiziale e le risultanze camerali della Camera di commercio e che tali
documentazioni sono regolari
Considerato inoltre che tali documenti sono stati acquisiti, avvalendosi del sistema AVCPASS dell'ANAC
(AutoritàNazionale Anticorruzione), documenti necessari per le verifiche previste dalla normativa vigente;
Atteso inoltre che 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.
Valutato con la presente di provvedere alla conseguente sottoscrizione della convenzione cosi’ come
approvata dal Consiglio comunale con atto n. 45 del 28.10.2013 sottoscritta ai sensi dell’articolo 32 comma
14 del Dlgs 50/2016 :” Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura
privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”
Considerato che ai sensi dell’articolo 147 bis del Tuel 267/2000 si attesta la regolarita’ tecnica dell’atto e la
correttezza dell’azione amministrativa
Richiamati gli articoli 107 commi 2 e 3 e 109 comma 2 del D.Lgs 18.08.2000 n.267
DETERMINA
Di aggiudicare in via definitiva, ex art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 , la gara d'appalto per
l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Unione Montana Alta Valle Susa per il periodo per il periodo
1.1.2017-31.12.2021 all’istituto Bancario Intesa San paolo di Torino ;
Di dare atto che e’ stata acquisita la documentazione prevista per l’aggiudicazione definitiva ed in
particolare il Durc ,le risultanze del casellario giudiziale e le risultanze camerali della Camera di commercio
e che tali documentazioni sono regolari
Di dare atto che il Servizio di Tesoreria dovrà essere effettuato secondo quanto offerto all’aggiudicatario in
sede di gara;
Di dare atto che il servizio sarà disciplinato da apposita convenzione cosi’ come approvata dal Consiglio
comunale con atto n. 45 del 28.10.2013 sottoscritta ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 :”
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”
Di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario entro 5 giorni
dall’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 76 comma 5, del D.lgs. 50/2016.
.” 5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni:
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria,…OMISSIS

Di dare atto che viene osservato il dettato cui all’articolo 76 comma 6 del Dlgs 50/2016 “…omissis… Le
comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la
stipulazione del contratto.”
Di procedere alla sottoscrizione del contratto dopo il termine dilatorio dei 35 giorni previsto dal’art. 32
comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell’Unione Montana
Alta Valle di Susa , per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, come previsto dall’art. 32, comma 1,
della Legge 18/06/2009 n. 69.
Di costituire impegno di spesa per € 4.000 ( si tratta di completa gestione digitale del servizio ) al capitolo
201“spese per servizi generali “
distintamente per gli anni 2017 e 2018 del bilancio pluriennale
2016/2018,dando atto che in sede di aggiudicazione provvisoria veniva erroneamente indicato il capitolo
302 per mero errore di trasposizione informatica quale refuso;;
A norma dell’articolo 8 della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento e’ il
Responsabile dell’area finanziaria – Paolo Gros.
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al
capitolo 201 “Spese per servizi generali“ distintamente per gli anni 2017 e 2018 del bilancio pluriennale
2016/2018;
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N. ________ del Registro Pubblicazioni
La presente determina, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa
nell’apposito link: ALBO PRETORIO ON LINE (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.
69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs
18 giugno 2000 n. 267.
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