
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

n. 268 del 20/05/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA 
COMUNALE  PER  IL  PERIODO  01/07/2015-  30/06/2020.   APPROVAZIONE 
RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA

IL DIRIGENTE
SETTORE GARE E FUND-RAISING

PREMESSO:
- che con determinazione  n. 200 del 23/4/2015 è stato disposto di provvedere all’affidamento del 
servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2015- 30/06/2020 mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di  gara;
- che alla gara ufficiosa sono state invitate le seguenti banche:
1. Banca di credito cooperativo delle Prealpi- società cooperativa;
2. Unicredit s.p.a.;
3. Cassa di risparmio del Veneto;
4. Cassa di risparmio di Bolzano s.p.a.;
5. Banco popolare- società cooperativa;
6. Banca popolare di Vicenza- società cooperativa per azione;
7. Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
DATO ATTO che:
- il  14/5/2015  si è provveduto all’esperimento della gara ed all’aggiudicazione provvisoria, come 
risulta dal verbale, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- il D.L. 7/5/2012 n. 52 (cosiddetta spending review 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 
dell’8/5/2012 e convertito dalla L. 06/07/2012 n. 94 e il D.L. 06/07/2012 n. 95 (cosiddetta spending 
review  2)  convertito  dalla  L.  07/08/2012  n.  135  hanno  integrato  e  modificato  la  disciplina 
dell’acquisizione di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, stabilendo per l'acquisizione di 
beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria l'obbligo del ricorso al M.E.P.A.;
- il servizio in oggetto non è disponibile sul M.E.P.A.,

DETERMINA 

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, le risultanze della gara esperita per l’affidamento del 
servizio in oggetto, come da verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla Banca Unicredit s.p.a. con sede 
a Roma, in via Alessandro Specchi, n. 16, che è risultata vincitrice della gara;
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- di dare altresì atto che si provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione 
alla gara dalla vincitrice;
- di precisare, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del d.lgs 163/2006, che la presente aggiudicazione diventa 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che nel caso  in cui l'esito della 
verifica sia negativo  non si  procederà alla stipula del contratto e la presente aggiudicazione sarà 
revocata;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Sottoscritta dal Dirigente
FLORIDA MAURA
con firma digitale
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