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Determinazione n. 1032

del 08/05/2015

Oggetto: Procedura  negoziata  di  cui  all'art.  30  del  D.  Lgs.  163/2006  per  l'affidamento  in
concessione del servizio di Tesoreria della Provincia di Rovigo - C.I.G. ZCE13852E7 -
Aggiudicazione definitiva

Il Dirigente

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 21 gennaio 2015, che ha approvato il P.E.G.
provvisorio per l'esercizio 2015, con l'assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti dell'articolo
163. comma 2 del d. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO  che  il  P.E.G.  affida  al  dirigente  la  gestione  delle  spese  di  competenza  della
struttura  a  lui  assegnata  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  contenuti  nel  programma,
individuando altresì  i  modi di effettuazione delle spese ai  sensi degli  artt.  107 e 129 del d.lgs.
267/2000;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 632 del 9 marzo 2015, con la quale è stata indetta
procedura negoziata ai sensi dell'art.  30, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento della
concessione  indicata  in  oggetto,  da  aggiudicarsi  con il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo decreto in base ai criteri individuati nella lettera - invito;

DATO ATTO che con la medesima determinazione sono stati approvati  i seguenti elaborati:
a) lettera- invito ;
b) disciplinare;
c) modulistica;
d) elenco degli operatori economici da invitare;

CONSIDERATO che la concessione sarà affidata alle condizioni di cui allo schema di convenzione
allegato 3) , approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 18 dicembre 2014;

RICHIAMATA la lettera  – invito prot.  9511 del  10 marzo 2015, trasmessa a  quattro istituti  di
credito  di seguito elencati:

• Monte dei Paschi di Siena S.p.a. – Rovigo;
• Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. - Rovigo;
• Unicredit S.p.a. - Rovigo;
• Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Rovigo;

DATO ATTO che la  commissione  designata  per  l'aggiudicazione  della  procedura  negoziata   in
oggetto  è  stata  nominata  con  determinazione  dirigenziale  n.  771  del  23  marzo  2015,  dopo  la
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scadenza del termine di ricezione delle offerte;

DATO ATTO, altresì, che i lavori della commissione designata si sono svolti nella seduta del 24
marzo 2015,  come da verbale allegato al presente atto (all.1);

RILEVATO, altresì, come risulta dal citato verbale, che entro il termine prescritto dalla lettera di
invito prot. n. 9511 del 10 marzo 2015 (ore 12 del 23 marzo 2015) è pervenuta una sola offerta
presentata dalla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. di Rovigo;

CONSTATATO che aggiudicataria provvisoria è risultata la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a
con sede legale in Padova, Corso Garibaldi 2/26,  alle condizioni riportate nell'offerta tecnica –
acquisista  al  prot.  11749  del  23  marzo  2015,  che  ha  conseguito  il  punteggio  complessivo  di
85.2/100;

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche dell'effettivo possesso da parte dell'aggiudicataria
provvisoria dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e richiesti dal citato disciplinare
di gara e dalla vigente normativa;

CONSIDETATO che alcune delle verifiche avviate non sono state ancora riscontrate, nonostante
successivi solleciti  trasmessi via PEC e via e-mail  a Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale
del Veneto Ufficio Grandi Contribuenti,  Ufficio Misure di Prevenzione dei Tribunali di  Rovigo,
Udine e Bologna;

RILEVATO che, è  necessario procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio, essendo decorsi
più di 30 giorni dall'invio delle richieste non riscontrate dagli Enti sopra citati, 

DATO ATTO dell'urgenza di avviare il servizio in oggetto, fatto salvo che eventuali esiti negativi
delle verifiche finora non riscontrate comporteranno la revoca dell'affidamento;

RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81/2008, per il servizio in oggetto non
necessita la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi;

RISCONTRATO, in relazione a quanto disposto dall'art. 26 della L. 488/1999, che per il servizio in
oggetto non sussistono convenzioni attive o strumenti messi a disposizione da Consip Spa; 

Ciò premesso,

determina

1) di confermare ed approvare il contenuto del verbale di gara richiamato in premessa e allegato
al presente atto (all.1);

2) di  aggiudicare definitivamente  la concessione del servizio di Tesoreria della Provincia di
Rovigo  alla Cassa di Risparmio del Veneto con sede legale in Padova – Corso Garibaldi 22/26 ,
che ha conseguito il punteggio complessivo di 85.2/100;
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3) di  dare  atto  che il  servizio  dovrà essere  svolto  con le  modalità  indicate  nello schema di
convenzione,  approvato  con deliberazione del  Consiglio  Provinciale  n.  43 del  18 dicembre
2014, citato in premessa, e alle condizioni riportate nell'offerta tecnico-economica prodotta dalla
concorrente aggiudicataria e acquisita al prot. A/GE 2014/30792; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

5) di dare atto che eventuali esiti negativi delle verifiche finora non riscontrate comporteranno la
revoca dell'affidamento;

6) di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'aggiudicataria;

7)  di  trasmettere  la  presente  determinazione  alla  Direzione  Generale,  Servizio  Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza.

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Verbale di gara del 24 marzo 2015

il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –

…………………………

Bagatin Maria Chiara


