ORIGINALE
Determinazione n. 29 del 19.10.2016 (N. settoriale 5)
Oggetto: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISSORIA DI GARA DEL SERVIZIO
TESORERIA
DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA PER IL PERIODO
01.01.2017 AL 31.12.2021

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

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

Premesso che:
•

Premesso che attualmente, a sensi di Statuto, è stato incaricato come Tesoriere provvisorio
dell’Unione l’istituto bancario Unicredit Banca Spa , con scadenza dell’accordo al 31.12. 2016;

•

Considerato che occorre procedere all’esperimento di procedura aperta per l’affidamento a
regime del servizio;

•

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;

•

Ritenuto di esperire la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.1.201731.12.2021, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

•

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 ha indetto
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;

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;

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 presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
2) che dal predetto verbale risulta che sono state presentate due offerte, una da parte dell’Istituto
Intesa Sanpaolo S.p.A. di Torino e l’altra da parte di Unicredit Banca Spa ;
3) che l’Intesa Sanpaolo S.P.A. di Torino è risultata aggiudicataria, in via 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;
Visto il decreto del Presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa n. 1 del 26.01.2016 di
attribuzione della posizione organizzativa apicale dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
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 18.82000 n.267

DETERMINA
di approvare il verbale di gara in data 18.10.2016 allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
di dare atto che :
• Intesa Sanpaolo Spa di Torino e’ risultata aggiudicataria, in via 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;
• si provvederà all’aggiudicazione definitiva della gara al termine delle opportune verifiche di
Legge
• si provvede a comunicare l’aggiudicazione provvisoria all’Intesa Sanpaolo S.P.A. di Torino.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà
pubblicata all’albo pretorio dell’ Unione Montana Alta Valle Susa per 15 giorni consecutivi.
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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo GROS
Firmato da:
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Codice fiscale: GRSPLA58A30G196P
Valido da: 15-09-2015 08:28:22 a: 15-09-2018 02:00:00
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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 302 del bilancio pluriennale 2016/2018 anni 2017/2018
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Firmato da:
VALTER RE
Codice fiscale: REXVTR52H10L219F
Valido da: 27-02-2015 12:29:03 a: 27-02-2018 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 27-10-2016 11:15:08
Motivo: Approvo il documento

Unione Montana dei Comuni dell’Alta Valle Susa
Sede operativa: Via Monginevro 35 10056 Oulx (TO)
C.F. 96035650017

