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DETERMINAZIONE DI SPESA: n. 22 del 20.12.2013 
 
SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
PREVIA GARA UFFICIOSA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA 
ED AGGIUDICAZIONE. 

 

IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

PREMESSO 
 

- che con Delibera di Giunta in data 13.11/2013 n. 69 veniva approvata la convenzione per 

la gestione del servizio di  tesoreria per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2018 mediante 

procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

approvando contestualmente lo schema di convenzione; 

- che con determinazione in data 18.11.2013 n. 19, è stato deciso di provvedere alla 

esecuzione del servizio di Tesoreria, mediante procedura  negoziata, previa gara ufficiosa 

da eseguire ai sensi del vigente regolamento per l’attuazione dei servizi, forniture e lavori 

in economia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai 

sensi degli artt. 81 e 83/degli artt. 81, 83 e 124 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, approvando la 

lettera d’invito e il foglio condizioni contenente le specifiche tecnico-economiche;  

- che entro il termine delle ore 12 del giorno 09.12.2013, termine ultimo previsto dal bando 

per la presentazione delle offerte, sono pervenute le istanze di partecipazione  alla gara in 

oggetto delle seguenti Ditte : 
1) Unicredit SpA con sede a Roma in via A. Specchi, 16; 
2) Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi, con sede a Transacqua – Trento 38054 in via 
Risorgimento n. 5; 

- che con determinazione n. 21 del 09.12.2013 è stata nominata la Commissione per la 
valutazione delle offerte pervenute, a valere sulla gara in oggetto, nella seguente 
composizione:  
� Sergio Fent   Presidente 
� Manuela Bassani Componente 
� Matteo Aguanno Componente e segretario verbalizzante; 
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-   che la costituzione della Commissione è stata effettuata con le modalità stabilite dall’ art. 
84 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute; 

- che in data 09.12.2013, come da verbale nr. 1, si è svolta l’unica seduta pubblica per 
l’apertura delle offerte contenenti le buste della documentazione amministrativa e 
dell’offerta tecnico-economica dalla quale si è rilevato che la documentazione 
amministrativa presentata dalla Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi, la quale aveva 
deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 12 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e 
ss.mm.ii., presentando offerta quale mandatario di un costituendo raggruppamento 
temporaneo di concorrenti con la Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord 
Est SpA in veste di mandante, era mancante l'istanza di partecipazione che contiene anche 
le autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2006 e 
ss.mm.ii. circa il possesso dei requisiti prescritti dalla legge per contrattare con la pubblica 
amministrazione, nonché mancava anche la copia del documento di identità del soggetto 
mandatario;  

- che per tali motivi la suddetta banca è stata esclusa dalla gara e pertanto si procedeva 
all’apertura della sola offerta economica dell’Unicredit la quale aveva presento una 
corretta documentazione amministrativa;  

- che in seguito all’apertura dell’offerta tecnico-economica della Unicredit SpA, la somma 
dei punti ha determinato i seguenti valori: 

UNICREDIT 
BANCA SPA   DESCRIZIONE 

MAX 
PUNTI  

QUANTITA' 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

A1 
saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria 
 (in aumento rispetto ad euribor) 30 3,5 0 

A2 
saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di 
tesoreria ammissibili per legge (in diminuzione rispetto ad 
euribor) 

30 0,25 15 

A3 

importo annuo che l’Istituto di Credito si impegna a versare 
alla Comunità Montana per tutta la durata della convenzione 
a titolo di sostegno ad attività varie volte a favorire lo 
sviluppo dei servizi a favore del territorio, importo che dovrà 
comunque essere di importo maggiore ad € 3.000,00 
(tremila) 

20 0 0 

A4 
spese di commissione a carico dell’Ente su apparecchi 
circuito PAGOBANCOMAT 6 1% 6 

A4 
spese di commissione a carico dell’Ente su apparecchi  per 
utilizzo CARTE DI CREDITO 4 3% 4 

B1 

tempi di attivazione del servizio di trasmissione dei flussi 
informatici relativi alle riscossioni/pagamenti da effettuare 
che consente l’utilizzo del documento informatico con firma 
digitale e della successiva ricezione del tracciato relativo alle 
riscossioni e pagamenti effettuati a cura e spese dell’istituto 
cassiere per tutta la durata delle convenzioni 

10 1° GIORNO  10 

  TOTALE PUNTEGGIO 100   35 

 
 

RITENUTO pertanto di aggiudicare il Servizio di Tesoreria per il periodo 
01.01.2014/31.12.2018 alla Unicredit  SpA, riservandosi di stipulare la relativa convenzione 
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ad avvenuta acquisizione dei certificati dei carichi pendenti relativi ai legali rappresentanti, 
con le norme relative alla L. 68/99 e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e delle tasse .  
 
 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il verbale della Commissione giudicatrice prot.  5718 del 16.12.2013. 
2) DI AGGIUDICARE alla Unicredit Spa il servizio di Tesoreria della Comunità Montana 

Feltrina per il periodo 01.01.2014/31.12.2018. 
3) Di provvedere alla compilazione e sottoscrizione della relativa convenzione, il cui schema 

è stato approvato con D.G. n 69 del 13.11.2013, ad avvenuta acquisizione dei certificati 
dei carichi pendenti relativi ai legali rappresentanti, della documentazione dalla quale 
risulta di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
della regolare applicazione della normativa relativa all’applicazione del diritto al lavoro 
dei disabili (L. 68/99) e della regolare iscrizione alla Camera di Commercio, nonché 
previa ratifica da parte del Consiglio della Comunità, prevista per il giorno 27.12.2013, 
della delibera di approvazione della convenzione  .  

4) Di dare atto che il presente contratto non comporta alcun onere per la Comunità Montana 
Feltrina. 

 
Feltre, lì     20.12.2013                            Il Responsabile del Servizio  

                      Economico e Finanziario 
      (rag. Sergio FENT) 

 
************************ 

 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di 
Contabilità. 
Feltre,  20.12.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (Rag. Sergio Fent)   
 
 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
Feltre,  20.12.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 

 
 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151 comma 4 D.çgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 
(nessun impegno da registrare in quanto a titolo gratuito).                                                                                                                                                                          
Feltre,  20.12.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 
 


