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Premesso
·
che con determina a contrarre n. 324 del 19/11/2019 prot. n. 15631 del 19/11/2019
questa Amministrazione ha determinato di affidare il servizio di tesoreria comunale e con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
la gara di cui in oggetto e con la stessa sono stati approvati gli atti di gara in seguito alla
Convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23.10.2019 per
l’affidamento del sevizio di che trattasi;
·
che nella stessa è stato stabilito tra l’altro che la procedura di gara veniva svolta
telematicamente tramite la Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.;
·
che nell’avviso pubblico e/o disciplinare di gara è stato stabilito il seguente
TIMING DI GARA:
1.1 Fine periodo per il caricamento telematico giorno 09/12/2019 ore 12:00:00;
1.2 Apertura della Documentazione Amministrativa giorno 10/12/2019 ore 10:00:00.
Preso atto
·
che sulla piattaforma telematica - entro il termine utile fissato nelle ore 12.00 del 9
Dicembre 2019 sono pervenute n. 2 (due) offerte per la procedura di gara sopra descritta di
seguito riportate come da elenco allegato generato dall’asmecomm in pari data;

A. BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA ;
B. getet spap.

·
che con determina n. 355 del 09/12/2019 è stato nominato il seggio di gara e la
commissione giudicatrice;
·
che con determina n. 379 del 23.12.2019 sono stati ammessi alla fase successiva i
seguenti operatori economici:
BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA ;
GE.TE.T spap.
·
che con determina n. 380 si è provveduto alla sostituzione del Presidente di
Commissione, con la nomina dell’arch. Andrea Giordano Buono, Resp.le Area III LL.PP.;
Visti i seguenti verbali della commissione esaminatrice che si allegano alla presente come parte
integrante e sostanziale :
-

N. 1 DEL 27/12/219 – seduta riservata valutazione offerta tecnica;
N. 2 DEL 09/01/2020 – seduta pubblica– apertura offerta economica

dai quali è emerso che l’offerta economica più vantaggiosa è quella dell’operatore economico
Ge.Te.T. spap., al quale è stato attribuito il punteggio di 90 punti con un’ offerta pari a €/annui
11.000,00 oltre IVA;

Accertato
·
che le verifiche sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 avvengono, ai sensi
dell'art. 213 dello stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS;

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del servizio di tesoreria stabilendo tra l’altro che l’efficacia
della stessa è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
·

-

Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
Il codice degli appalti n. 50/2016 e s.m.i;
determina

le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di prendere atto dei seguenti verbali di gara della commissione esaminatrice che si allegano alla
presente come parte integrante e sostanziale :
-

N. 1 DEL 27/12/219 – seduta riservata valutazione offerta tecnica;
N. 2 DEL 09/01/2020 – seduta pubblica– apertura offerta economica

dai quali si evince che l’operatore economico aggiudicatario del servizio di tesoreria di cui in oggetto
è la Ge.Te.T. spap con un offerta pari a €/annui 11.000,00 oltre IVA. Con un punteggio di 90 punti;
-di affidare il servizio di cui all’oggetto all’operatore economico Ge.Te.T. spap con un’ offerta
economica pari a €/annui 11.000,00 oltre IVA.;
- dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs
50/2016, è subordinata alla positiva verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei prescritti
requisiti di legge fermo restando che potrà essere revocata in caso di successivo accertamento
della sussistenza di cause ostative ovvero di non veridicità di quanto dichiarato in sede di gara;
- di dare atto che le verifiche sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 avvengono, ai sensi
dell'art. 213 dello stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass e che saranno svolte dal
soggetto che ha chiesto il codice identificativo gara;
Di trasmettere la presente alla segreteria comunale, all’albo pretorio dell’Ente, all’ufficio finanziario,
all’asmecomm, al responsabile della trasparenza dell’Ente per quanto di competenza.
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
· la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
· la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
· il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
· tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
ESPOSITO MAURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.

