
COMUNE DI PONZANO ROMANO
PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO FINANZIARIO UN I TA'

DATA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE 2016/2020 - CODICE CIG: Z7E16DCF2S

IL R.ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con decreto del Sindaco n. 1779 in dala Il7l2O11, è stata attribuita alla
sottoscritta la responsabilità del servizio Finanziario;

Visti gli artìcoli 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 78lOal2OOO,n.267;
Visto il Bilancio di Previsione dell' Esercizio Finanziario 2015, la ReÌazione Previsionale e
Prog'ammatica 201512017, il Bilancio Pluriennale 201512017, approvati con deliberazione C.C. n.
16 DEL 18l8l20 15, esecutiva;
Vista la delibera G.C. n. 49 dd alO9l2Al5, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione;
Visto l'art.210 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 1l quale dispone che:
"L'affìdamento del servizio (di Tesoreria) viene effettuato mediante 1e procedure ad evidenza
pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i
principi della concorrenza (....);
11 rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'orgalo consiliare dell'ente."
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 181812015, esecutiva, avente ad oggetto
Art. 210, 2" comma Dlg.vo n. 267 l2OO- Affidamento servizio tesoreria comunale dal 1 gennaio
2016 al 31 dicembre 2020 Approvazione schema di convenzìone', con la quale, in ottemperanza
alle disposizioni di cui sopra, è stato approvato:
- Schema di convenzione
- Capitolato di gestione del Servizio di Tesoreria
Vista: la determinazìone a contrarre del Responsabile del ServDio Finanziario n. 12-2 N.G. 156 del
3OllOl2Ol5 codice identificativo della gara - Z7E16DCF28, è stata indetta la gara per
l'aiflrdamento del Servizio di Tesoreria Comunale arlr:i 201612020 attraverso la procedura di cui
all'art. 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006, invitando alla procedura n. 5 operatori che hanno agenzie
nel territorio logisticanente adeguato per lo svolgimento del Serv2io.
Viste le lettere di invito inviate via PEC, alle banche ìnvitate, agli atti;
Vista la determinazione n.11-2 N.G. 15a del 27 lIOl2015, con la quale è stata nominata la
commissione di gara;
Dato atto che il termine di presentazione delle offerte, secondo le previsioni del bando è scaduto
alle ore 12 del giorno 2611O12O15, con previsione della prima seduta della gara alle ore 12,0O de1
27 ottobre 2Ql5',
Dato atto che ha presentato offerta per la partecipazione alla gara, unicamente la balca Cassa di
Risparmio di Rieti S.P.A;
Dato atto che la commissione di gara riunitasi in dala 27 llOl2015, a rimesso i verbalì di gara n.
I ,2,3 del 27 lfOl2OIS, con i quali, in esito alla valutazione dellbfferta, ha disposto
I'aggiudicazione prorwisoria a favore della Cassa di Risparmio di Rieti, S.P.A;
Vista la nota prot. 3014 del 17 11212015, con la quale è stata comunicata alla predetta banca ,

l'aggiudicazione pror'wisoria, chiedendo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
Vista la documentazione acquisita al prot. 77 del 19 I I l2016;
Considerato che la Cassa di Risparmio di Rieti S.P.A., con sede legale a Rieti (Ri) via Garibaldi,
262, paîfifa IVA e codice fiscale 00042440578, ha comunicato che, con efhcacia 23 novembre
2015, la cassa di risparmio di Rieti spa , con atto di fusione Dott. Carlo Michetti del 12 novembre
2015, rep. 12583 rac. 6547, è stata incorporata in INTESA SAN PAOLO, SPA, CON SEDE LEGALE
rN TORTNO (TOJ, ptAZZA SAN CARLO N. 156, CODICE FISCAEL 00799960158, p.r. 10810700152;
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Bsaminata la documentazione di gara e i verbali rimessi dalla commissione;
Esaminata la documentazione trasmessa dall'aggiudicataria pro',.visoria;
Ritenuto di poter procedere con 1'aggiudicazione definitìva;
Visto il regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 267 I2OOO e ss.mm.ii.:
Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.:

Visto il regolamento di contabilità
Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

Di approvare il verbali di gara n. 1, 2 e 3 del l8l11.l2ol5, rimessi dalla commissione di gara,
nominata con determinazione n. 83 del 18/11/2015, per la valutazione delle offerte relative
ALLAFFTDAMENTO DEL SERVTZTO Dr TESORERTA COMUNALE 2076/2O2O;

Di aggiudicare dehnitìvamente il servizio di Tesoreria Comunale 201612020 di cui al
capitolato e schema di contratto approvato con determinazione n. I2-2 N.G. 156/2015 alla
banca INTESA SAN PAOLO, SPA, CON SEDE LEGALE IN TORINO lîO), PIAZZA SAN CARLO N.
156, CODICE FISCAEL 00799960158, P.I. 10810700152, a seguito di incorporazione della
Cassa di Risparmio di Rieti S.P.A.;

Di dare atto che alla gara ha partecipato una sola banca.

Di disporre l'affidamento del servizio in base al capitolato e alle offerte proposte in sede di gara;

di dare atto che il responsabile unico de1 procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.Lgs. n.
163 12006 , è la dipendente Laura Antinucci;

di trasmettere il presente prolwedimento:

- allUfficio segreteria f inserimento nella raccolta generale;
- Allhfficio Ragioneria per f impegno definitivo e la registrazione in contabilità, ai sensi del

D. Lgs. 118/2011, in base al crono programma dei pagamenti previsto nel capitolato;

- al sito del comune, link: http:// www.comune.ponzanoromano.rm./t / bandi-concorsi/ bandi/
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Ar,.verso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione dehnitiva.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento
183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267.
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