COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
Provincia di Alessandria

COPIA

Determinazione del Responsabile
Servizio: SEGRETERIA
N. 112
del
16/12/2015

OGGETTO :
APPALTO PER SERVIZIO TESORERIA 2016 - 2020. ASSEGNAZIONE

-

VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000;

-

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

-

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

-

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DETERMINAZIONE n.112 del 16.12.2015. OGGETTO Appalto per servizio tesoreria

2016 - 2020. Assegnazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
 gli artt.107 e seguenti del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 gli artt.169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai Responsabili dei servizi;
 lo Statuto dell’ente;
 il Regolamento di Contabilità.
Vista la deliberazione CC n. 23 del 7.11.2015, con la quale è stata approvata la convenzione di tesoreria, per la
concessione del servizio.
Vista la deliberazione GC n. 64 del 7.11.2015, con la quale sono stati approvati i criteri per la gara.
Visto che con determinazione n. 112 del 15.11.2015 è stata bandita la relativa asta pubblica.
Visto il verbale di gara, predisposto dall’Ufficio competente.
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il Testo Unico sugli enti locali.

DETERMINA

1.

Il servizio indicato viene assegnato alla Banca Popolare di Milano per gli anni 2016 - 2020.

2.

Le condizioni per lo svolgimento del servizio sono riportate nella convenzione già approvata e nel verbale di gara
allegato.

Il Responsabile del servizio
F.to Barbara GHIO

,

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
Provincia di Alessandria
Piazza Marconi, 2 – tel. 0143 830032 – fax 0143 830623 – castorba@tin.it - p.iva 00162850069

VERBALE GARA DI APPALTO SERVIZIO TESORERIA ANNI 2016 - 2020
Il giorno 15.12.2015, alle ore 13,30, nella sede di questo Ente, la Presidente di gara, alla presenza del Componente e
della Segretaria verbalizzante dichiara aperta questa gara d’appalto.

PREMESSO che:


con deliberazione CC n. 23 del 7.11.2015, con la quale è stata approvata la convenzione di tesoreria, per la
concessione del servizio;



con deliberazione GC n. 64 del 7.11.2015 sono stati approvati i criteri per l’appalto;



con determinazione n. 112 del 15.11.2015 è stata bandita la relativa asta pubblica.è stata indetta la gara per
aggiudicare il servizio indicato;



il sistema prescelto per la gara è il seguente:
procedura aperta ad offerta segreta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riferita ad un anno
di servizio, valutata in base ai parametri e punteggi indicati nel capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 83 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in materia di appalti di servizi con rilevanza CEE.



Il relativo bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.



Entro il termine fissato nell’invito di gara è pervenuta una sola offerta.

LA PRESIDENTE

espone sul tavolo della presidenza le offerte pervenute.
Verifica quindi che tale offerta sia chiusa con sigillo e controfirmata sui lembi di chiusura, come prescritto.
Quindi, procede all’apertura della busta pervenuta, per accertare la regolarità della documentazione presentata.
Dall’esame della documentazione contenuta nella busta risulta ammessa la seguente offerta e dopo aver aperto la busta
contenente la relativa offerta risulta quanto segue.

BANCA POPOLARE DI MILANO


TASSO DEBITORE : 3,00% in più, oltre a 0,30% trimestrale di commissione di messa a disposizione fondi
calcolata sull’importo dell’anticipazione concessa, rispetto alla media aritmetica semplice dell’euribor a sei mesi,
rilevata nell’ultimo mese del semestre solare precedente quello di applicazione



INDICAZIONI DEI SERVIZI TECNICO-CONTABILI ED EVENTUALE FRUIZIONE GRATUITA
DELL’ENTE: (Si veda l’offerta allegata). Le proposte formulate possono risultare interessanti in prospettiva, anche
se attualmente non sono tali da comportare miglioramenti decisivi nel servizio.



TASSO CREDITORE: senza nessun aumento o riduzione..



EVENTUALI CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA’ COMPATIBILI CON I FINI
ISTITUZIONALI DELL’ENTE : non viene proposto alcun importo e pertanto non sarà assegnato alcun punteggio.



Eventuali commissioni che il tesoriere può trattenere a carico dei beneficiari, su ogni pagamento ordinato
dall’ente: euro 4,00.

Dopo aver ultimato la lettura dell’offerta ammessa la Presidente decide che, in base alla procedura prescelta per la gara
ed ai criteri preventivamente determinati vengono assegnati i seguenti punteggi:

BANCA POPOLARE DI MILANO
Punti



TASSO DEBITORE :



INDICAZIONI DEI SERVIZI
TECNICO-CONTABILI ED
EVENTUALE FRUIZIONE
GRATUITA DELL’ENTE:

10,00



TASSO CREDITORE:



EVENTUALI CONTRIBUTI
E SPONSORIZZAZIONI PER
ATTIVITA’ COMPATIBILI
CON I FINI ISTITUZIONALI
DELL’ENTE :



1,00

10,00

0

EVENTUALI COMMISSIONI CHE
IL TESORIERE PUÒ TRATTENERE
A CARICO DEI BENEFICIARI, SU
OGNI PAGAMENTO ORDINATO
DALL’ENTE

2,00
TOTALE

23,00

La Presidente dichiara quindi che la migliore offerta è quella della Banca Popolare di Milano
Questo verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente

F.to Barbara GHIO

Il componente

F.to Riccardo AUSTA

La Segretaria
della Commissione

F.to Egle CAMERA

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria
Castelletto d’Orba, li 16/12/2015
Il Responsabile Dell’Ufficio
F.to GHIO BARBARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/02/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RICCARDO DR. AUSTA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelletto d’Orba, li 15/02/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
( RICCARDO DR. AUSTA)
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