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DETERMINAZIONE N° 31 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
************** 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di tesoreria e servizi 
aggiuntivi dal 01.05.2021 al 30.04.2025 con possibilità di rinnovo-ripetizione e proroga tecnica 
di mesi 8 – CIG. 8623709DC8 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°15 del 22.05.2019 “Presa d’atto 

dell’autorizzazione dell’Ulss n° 8 Berica del nulla osta al trasferimento a far data dal 17/06/2019 
del Dott. Marco Peruffo e conseguente nomina dello stesso a Segretario Direttore dell’Ente La 
C.a.s.a di Schio (VI)”; 

 
 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 21 del 18.06.2019 con la quale il 

Dott. Marco Peruffo, dal 17 giugno 2019 Segretario Direttore dell’Ente, viene nominato 
Responsabile Unico dei procedimenti per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi dell’art. 
31 del D.lgs. 50/2016; 

 
 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°8 del 4.02.2021 con la quale si 

incaricava il Responsabile della Gestione Risorse Sig. Cingano Adriano (già titolare di Posizione 
Organizzativa da 22 anni ed appartenente alla Cat. Giuridica D.3), quale soggetto in possesso 
delle idonee ed adeguate professionalità per una sostituzione temporanea del Segretario 
Direttore, assente per malattia, per il periodo necessario al suo rientro in servizio; 

 
************** 

 Premesso che si rende necessario attivare una nuova procedura per l’affidamento del servizio di 
tesoreria e di servizi aggiuntivi essendo in scadenza al 30.04.2021 il contratto in essere con 
Unicredit Banca Spa; 
  

 Visto il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei Contratti pubblici” aggiornato con Legge 14 
Giugno 2019 n° 55; 

 Richiamato l’art.60 “Procedura aperta” del D.lgs. n.50/2016; 

 Richiamato, altresì, l’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020–  Decreto semplificazioni convertito con 
modificazioni in Legge 120 dell’11.09.2020 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita determinazione a contrarre che 
individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.02.2020 “Atti di 
Programmazione 2020/2022; 
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 Considerato che Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici non ha attualmente attive convenzioni per la fornitura 
di servizi comparabili con quelli oggetto di procedura, alle quali poter eventualmente aderire ai 
sensi dell’art.26, comma 3, della legge n° 488 del 23.12.1999;  

 Preso atto che la procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 
telematici nel rispetto dell’art. 40 e 58 del D.lgs n.50/2016 e che, pertanto, la procedura sarà 
interamente gestita tramite l’azienda regionale centrale acquisti spa (ARCA) della Regione 
Lombardia che mette a disposizione la propria piattaforma telematica per la gestione delle 
procedure di gara (Sintel); 

 Ritenuto opportuno procedere all’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs n.50/2016, per l’affidamento del servizio di tesoreria e servizi aggiuntivi per il periodo 
01.05.2021-30.04.2025 con possibilità di rinnovo-ripetizione e di proroga tecnica di otto mesi; 

 
 Considerato che l’aggiudicazione della procedura avverrà mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice, sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo tramite l'attribuzione dei seguenti punteggi:  
 prezzo = massimo punti 30  
 qualità = massimo punti 70  
per un punteggio massimo di 100;  

 
 Visto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, l'appalto in oggetto non viene 

suddiviso in lotti funzionali;  
 

 Ravvisato che, in base all'art. 213, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l’Ufficio competente acquisirà 
la documentazione provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 
e economico-finanziario attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’ANAC;  

 
 Visti e depositati presso l’Ufficio Acquisti dell’Ente i seguenti atti di gara: 
1) Bando di gara; 
2) Disciplinare di gara; 

 Allegato n°1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
 Allegato n°2 DGUE; 
 Allegato n°3 “Dichiarazione sostitutiva altri soggetti”; 
 Allegato n°4 “Dichiarazione per avvalimento”; 
 Allegato n°5 “Dichiarazione ausiliaria”; 
 Allegato n°6 “Dichiarazione per RTI già costituiti”; 
 Allegato n°7 “Dichiarazione per RTI da costituire”; 
 Allegato n°8 “Modulo offerta tecnica”; 
 Allegato n°9 “Modulo offerta economica”. 

3) Capitolato d’oneri; 
4) Schema Convenzione; 

 
 Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei succitati atti e alla conseguente pubblicazione; 
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 Considerato che occorre, in relazione all’entità economica dell’appalto in argomento, 
pubblicizzare il bando di gara e il relativo esito secondo le modalità di cui agli art. 29, 71, 72, 73 
e 216 del D.lgs. 50/2016, e precisamente su:  

 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);  
 Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;   
 Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  
 Piattaforma SINTEL;  
 Profilo del committente; 
 

 Preso atto che è stato chiesto un preventivo di spesa per la pubblicazione sulla G.U.R.I. 
all’Agenzia Lexmedia srl Via F. Zambonini, n. 26 – 00158 Roma P.IVA 09147251004 e 
l’offerta presentata di €. 412,44 più I.V.A. risulta congrua e meritevole di approvazione da parte 
del Responsabile del Procedimento; 
 

 Considerato che, pertanto, si è proceduto ad emettere un ordine - n. 90 del 5.02.2021 - a favore 
di Lexmedia srl Via F. Zambonini, n. 26 – 00158 Roma P.IVA 09147251004 per un importo di 
€. 412,44 più I.V.A., da imputare nel conto 041015400 “Pubblicazione e gare” del Bilancio 
previsionale dell’anno 2021;  

 
 Dato atto, altresì, che le spese per la pubblicazione del bando sono rimborsabili dall'appaltatore 

alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 

 Preso atto che il CPV è il seguente: 66600000-6 Servizi di tesoreria; 
 
 Considerato che l’importo a base di gara, calcolato ai sensi dell’art.35, comma 4 del Codice, è il 

seguente: 

Importo dal 01.05.2021 
al 30.04.2025 

a base di gara 

Eventuale 
rinnovo di 
pari durata 

dal 
01.05.2025 

al 
30.04.2029 

Eventuale 
proroga 

tecnica di 
mesi otto 

dal 
01.05.2029 

al 
31.12.2029 

Importo totale 

ai sensi art.35 comma 4 
del Codice  

(senza oneri sicurezza) 

 

€. 24.000,00 €.24.000,00 €.4.000,00 €. 52.000,00 

 
 Ravvisato che, in base all'art. 213, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l’Ufficio competente acquisirà 

la documentazione provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 
e economico-finanziario attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’ANAC;  
 

 Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto dovrà 
avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’affidamento, l’Ente, qualora le 
verifiche tramite AVCPASS non siano tempestive, in base a quanto stabilito dalle Linee Guida 
ANAC n. 4 aggiornate all’01.03.2018 (punto 4.2.3) procederà alla stipula del contratto sulla base 
di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del DPR 18/12/2000 n. 
445, secondo il modello di documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei 
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requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. In caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la stazione appaltante provvederà 
alla risoluzione del contratto stesso ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 
 Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti 
rischi in quanto è esclusa l’esistenza di interferenze tra il personale del committente e quello 
dell’appaltatore; 

 

 Preso atto che, con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal 
D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2010 n. 217, 
sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali a cui al D.lgs. n. 
50/2016, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del 
contratto; 
 

 Considerato che, pertanto, il CIG per l’affidamento del servizio di tesoreria e servizi aggiuntivi 
per il periodo 01.05.2021-30.04.2025 con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di 8 mesi è 
il seguente: 8623709DC8; 
 

 Vista la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n.1121 del 29.12.2020 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” 
in particolare l'art. 2, comma 1, in cui è previsto che le stazioni appaltanti versino un contributo a 
favore dell'Autorità stessa, che corrisponde a Euro 30,00 in base al citato importo a base di gara; 
 

 Precisato che l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai 
sensi dell’art. 32 commi 8-13 del D.lgs. 50/2016;  
 

 Preso atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono a carico del Dr. Marco 
Peruffo; 

 Visto il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 
 
 Visto il parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello stesso 

 
DETERMINA 

Per quanto sopra riportato: 
 
1. Di attivare tramite l’Ufficio Acquisti dell’Ente, apposita procedura a contrarre al fine di affidare 

la Convenzione per il servizio di tesoreria e servizi aggiuntivi per il periodo 01.05.2021-
30.04.2025, con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di otto mesi, mediante procedura 
aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
2. Di conferire al presente provvedimento il valore di determina a contrarre e di stabilire nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, che: 
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a) Il fine del contratto è quello di aggiudicare la Convenzione per il servizio di tesoreria e 
servizi aggiuntivi per il periodo 01.05.2021-30.04.2025, con possibilità di rinnovo e di 
proroga tecnica di otto mesi; 

b) Oggetto del contratto è l’affidamento del servizio come descritto nel punto sopra 
riportato; 

c) La procedura di affidamento del contratto è la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs n.50/2016; 

d) Il contratto verrà definito mediante scrittura privata; 
 
3. Di approvare i seguenti documenti di gara depositati agli atti: 

1) Bando di gara; 
2) Disciplinare di gara; 

 Allegato n°1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
 Allegato n°2 DGUE; 
 Allegato n°3 “Dichiarazione sostitutiva altri soggetti”; 
 Allegato n°4 “Dichiarazione per avvalimento”; 
 Allegato n°5 “Dichiarazione ausiliaria”; 
 Allegato n°6 “Dichiarazione per RTI già costituiti”; 
 Allegato n°7 “Dichiarazione per RTI da costituire”; 
 Allegato n°8 “Modulo offerta tecnica”; 
 Allegato n°9 “Modulo offerta economica”. 

3) Capitolato d’oneri; 
4) Schema Convenzione; 

 
4. Di prendere atto che il Rup per la procedura è il Segretario Direttore dell’Ente come da Delibera 

del Consiglio di Amministrazione n° 21 del 18.06.2019; 
 

5. Di stabilire che l’importo del servizio, calcolato ai sensi dell’art.35, comma 4 del Codice, è pari 
ad €.52.000,00 più I.V.A.; 

 
6. Di prendere atto che l’importo di spesa, a seguito dell’aggiudicazione, troverà disponibilità nel 

conto economico 041015490 “Commissioni bancarie postali e tesoreria” dei rispettivi Bilanci 
annuali di competenza; 

 
7. Di prendere atto che l’importo di €. 412,44 più I.V.A. a favore di Lexmedia srl Via F. 

Zambonini, n. 26 – 00158 Roma P.IVA 09147251004 per la pubblicazione dell’avviso del bando 
di gara sulla G.U.R.I. verrà imputato nel conto 041015400 “Pubblicazione e gare” del Bilancio 
previsionale dell’anno 2021 e sarà rimborsato dall’appaltatore all’I.P.A.B. ai sensi dell'art. 216, 
comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 
8. Di prendere atto, altresì, che l’importo di €. 30,00 relativo al contributo ANAC ai sensi della 

deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n.1121 del 29.12.2020 “Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” verrà 
imputato al conto 041080015 “Tassa autorità vigilanza contratti pubblici” del Bilancio 
previsionale anno 2021; 
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9. Di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del visto, 
da parte del Ragioniere, di regolarità contabile; 

 
10. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 

15 giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 
 
 
 
 

 
 
 
   

                   
 

  
             

 
     

             
    
               

 
 
 

                      
 
 
 

  
  IL RESPONSABILE 

           DEL PROCEDIMENTO 

               Dr. Marco Peruffo 

                     *F.to 

 
_________________ 
 

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA f.f. 

 
Cingano Adriano 

 

   * F. to 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 
 
 

Roso Stefania 
 

* F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

 
Dalla Riva Susanna 

 

* F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
f.f. 

Cingano Adriano 
 

   * F. to 
 

_________________ 


