
 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
Responsabile del Procedimento: Mara Fabbiani 

 
DETERMINAZIONE N. 39 DEL 27/11/2020 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE PER IL 

PERIODO 01/01/2021 -31/12/2025 MEDIANTE PROCEDURA APERTA A EVIDENZA 
PUBBLICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.CIG 84642453F0 
 

 
PREMESSO CHE 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 
01/01/2021-31/12/2025; 

- con Determina del Responsabile del settore Finanziario n.38 del 12/10/2020, si stabiliva: 

 di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria del Comune per il periodo 01/01/2021 -
31/12/2025 in concessione, esperendo la gara tramite portale SATER - INTERCENTER individuando 
quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 60 D.lgs 
50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/16 in base ai 
parametri di valutazione indicati nel disciplinare allegato al bando di gara; 

 di approvare il bando di gara e il Disciplinare di gara con i relativi allegati disponendo per la relativa 
pubblicazione; 

 

ATTESO CHE e’ stata data pubblicità alla gara d’appalto con la pubblicazione del bando Prot. 13503 del 
13/10/2020 e dell’avviso di gara: 

  all’ Albo Pretorio del Comune di Castelnovo Ne’ Monti dal 21/10/2020 al 18/11/2020; 

   sul sito internet del Comune di Castelnovo; 
 
RILEVATO CHE: 

 tutte le modalità dell'appalto sono state previste nel bando di gara nel Disciplinare di gara e nei relativi 
allegati; 

 

CONSIDERATO CHE entro il termine stabilito dalla stazione appaltante per il ricevimento delle offerte di 

gara, fissato il giorno 18/11/2020, sono pervenute sul portale telematico SATER n. 2  offerte di gara da 

parte dei seguenti operatori economici interessati: 

 BPER Banca S.p.A. avente sede in MODENA (MO), via San Carlo, 8/20 codice fisale 01153230360 e 

partita IVA 03830780361; 

 BANCO BPM S.P.A. avente sede in MILANO (MI), Piazza F. Meda, 4 codice fiscale 09722490969 e 

partita IVA 10537050964; 

 

VISTO il verbale di gara , allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, redatto in data 

20/11/2020, con il quale il RUP,  Mara Fabbiani, alla presenza di due testimoni, Rossella Tognetti- Istruttore 

amministrativo del Settore “Finanziario” del Comune di Castelnovo Ne’ Monti e Chiara Cantini- Funzionario 

tecnico del settore “Lavori pubblici, patrimonio, ambiente” del Comune di Castelnovo Ne’ Monti hanno  

constatato la validità delle offerte presentate, e ne hanno accertata la  congruità e convenienza, tenuto conto 

delle condizioni economiche proposte; 
 
RITENUTO di approvare il verbale rassegnato dal RUP e dalla Commissione di gara, verificato che le  
relative operazioni sono state effettuate nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di 
affidamento di concessione di servizi e delle norme contenute negli atti di gara; 

 



 

Comune di Castelnovo ne’ Monti 

PRESO ATTO della  graduatoria degli operatori economici che hanno presentato offerte valide, la quale 
risulta così composta: 

 1° classificato: BANCO BPM S.P.A. avente sede in MILANO (MI), Piazza F. Meda, 4 codice fiscale 
09722490969 e partita IVA 10537050964, con un punteggio complessivo di 92,00 (novantadue/00); 

 2° classificato: BPER Banca S.p.A. avente sede in MODENA (MO), via San Carlo, 8/20 codice fisale 
01153230360 e partita IVA 03830780361, con un punteggio complessivo di 58,08 (cinquantotto/08); 
 

RITENUTO conseguentemente di aggiudicare a BANCO BPM S.P.A. il servizio di tesoreria del comune per il 
periodo 01/01/2021 -31/12/2025 alle condizioni tutte stabilite negli atti di gara e nell’offerta economica 
presentata; 
 
RITENUTO provvedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione con le stesse modalità di 
pubblicazione del bando; 
 
VISTI: 
 lo statuto del Comune; 
 il Regolamento di Contabilità del Comune; 
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
 Il Dlgs. nr. 267 del 18/08/00; 
 
VISTO il piano esecutivo di gestione 2020 con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza  con quanto previsto nel 
bilancio di previsione e il D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale. 
 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE il verbale di gara, allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A” come parte 
integrante e sostanziale della stessa, con il quale il RUP,  Mara Fabbiani, alla presenza di due testimoni, 
Rossella Tognetti- Istruttore amministrativo del Settore “Finanziario” del Comune di Castelnovo Ne’ Monti e 
Chiara Cantini- Funzionario tecnico del settore “Lavori pubblici, patrimonio, ambiente” del Comune di 
Castelnovo Ne’ Monti, hanno  constatato la validità delle offerte presentate dai concorrenti, e ne hanno 
accertata la   congruità e convenienza, tenuto conto delle condizioni economiche proposte; 
 
DI AGGIUDICARE conseguentemente al BANCO BPM S.P.A avente sede in MILANO (MI), Piazza F. Meda, 
4 codice fiscale 09722490969 e partita IVA 10537050964, il servizio di tesoreria del comune per il periodo 
01/01/2021 -31/12/2025 alle condizioni previste negli atti di gara e nell’offerta presentata ovvero : 

- schema di convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29/09/2020 
- bando di gara disciplinare di gara  e suoi allegati; 
- offerta economica presentata in sede di gara; 
 

DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione definitiva, diventa efficace soltanto dopo la verifica dei 
requisiti ex art. 32 comma 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016; 
 
DI AUTORIZZARE l’esecuzione del contratto in via anticipata, anche in pendenza della stipula contrattuale, 
stante l’urgenza di assicurare il servizio di tesoreria a decorrere dall’1/1/2021; 
 
DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non soggetta 
al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 
Finanziario. 
 
 
ALLEGATI: 
verbale di gara “A” . 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 Mara Fabbiani 

Atto sottoscritto con firma digitale 
 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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