
 

Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 

 

AREA 2 ECONOMICA FINANZIARIA 

 

DETERMINAZIONE N. 11 Del 19/01/2015    

 
Oggetto: GARA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 

2015/2019. (CIG ZAD1121CB2) VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA A UNICREDIT BANCA SPA  

 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 
 
Premesso che: 

• il Sindaco, con provvedimento n. 2 in data 9/01/2015, ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi 
dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, 
commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 20/12/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2015/2017 nonché il 
Documento Unico di Programmazione 2015/2017; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 03 in data 15/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015/2017 nonché assegnate le risorse 
ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi per il limitato periodo fino al 30 
aprile 2015; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data .29/09/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale: 

 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015/2019, 
previo espletamento di gara ad evidenza pubblica; 

 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi 
dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare 
esecuzione al provvedimento; 

 
Richiamate inoltre le proprie determinazioni: 

 n. .311 in data 13/10/2014, con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento in 
concessione, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
2015/2019 nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati; 

 n. 345 in data 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per l’espletamento della gara d’appalto; 

 
Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato: 

 sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto Sezione Appalti n. 105 in data 31/10/2014; 
ed inoltre: 

 all’Albo Pretorio Comunale dal 23/10/2014 al 17/11/2014; 
 sul profilo di committente www.comune.breganze.vi.it, Sezione bandi; 

 
Tenuto conto che in separate sedute tenutesi: 

 il giorno18/11/2014 per l’esame della documentazione amministrativa, l’ammissione degli 
offerenti ed il sorteggio per la verifica dei requisiti e valutazione del merito tecnico - qualitativo; 

 il giorno 20/11/2014, per la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione provvisoria; 
si è svolta la procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto; 



 
Visti i verbali di gara allegati sotto le lettere A) e la relativa graduatoria conclusiva che di seguito si 
riporta: 
 

N.D. Offerente Punteggio 

1 UNICREDIT SPA 95,500/100 

2 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA 82,056/100 

 
dalla quale risulta aggiudicatario provvisorio UNICREDIT SPA, avente sede legale a Roma in Via 
Alessandro Specchi 16, Codice Fiscale  00348170101; 
 
Verificata la regolarità degli atti e del procedimento seguito; 
 
Dato atto che la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio si è conclusa 
con esito positivo, giusti documenti agli atti; 
 
Ritenuto di dover approvare, con il presente provvedimento, gli allegati verbali di gara e la relativa 
graduatoria finale, procedendo contestualmente all’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria 
comunale per il periodo 01.01.2015./31.12.2019 a 
Aggiudicatario: UNICREDIT SPA, avente sede legale a ROMA (Prov. VI) in Via Alessandro Specchi n. 
16, Codice Fiscale 00348170101; 
 
Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
 
Visto il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il provvedimento sindacale nr 2 del 9/01/2015 di conferimento degli incarichi di posizione 
organizzative per il periodo 01/01/2015 al 30/04/2015; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare i seguenti verbali di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di 

tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015 / 31.12.2019: 
 Verbale n. 1: 

Prima Fase, esame della documentazione amministrativa offerta per il servizio, ammissione degli 
offerenti e sorteggio per la verifica dei requisiti in data 18/11/2014; 
Seconda Fase: Valutazione del merito tecnico-qualitativo in data 18/11/2014; 
Terza Fase: valutazione offerte economiche ed aggiudicazione provvisoria in data 20/11/2014; 
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare atto della verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti ai 

sensi dell’ art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii..; 
 

3. di  aggiudicare quindi in via definitiva la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria a 
UNICREDIT SPA, avente sede legale a ROMA (Prov. VI) in Via Alessandro Specchi n. 16, Codice 
Fiscale 00348170101 in quanto ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
4. di comunicare l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue in 

graduatoria e a tutti gli offerenti ammessi alla gara; 
 



5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

Nicolli dott.ssa Natalina; 

 

8. di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria a’ sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

• Va’ pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi a’ sensi dell’ art. 13 del 
vigente regolamento di contabilità. 

•  
 

 Il RESPONSABILE DELL’AREA 2 ECONOMICA 

FINANZIARIA 

Comune di Breganze, 19 gennaio   2015  Dott.ssa Natalina Nicolli 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO: il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area, vista la determinazione 

presentata dal summenzionato responsabile d’area, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità attestante copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°,  D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267. 

 
Importo € Piano dei 

conti 

finanziario 

 

Capitolo Impegno N. 

    

 

Riferimento pratica finanziaria : 2015/1 

 

 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICA E FINANZIARIA 

Comune di Breganze, lì 19/01/2015  Dott.ssa Natalina Nicolli 

 


