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Determina n. 137/2021 
del 23/12/2021 

  
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. 
LGS. 50/2016 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI BESNATE FINO AL 
31/12/2026 A SEGUITO DELL’INDAGINE DI MERCATO ESPLETATA - CIG: 900205284F 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CEV 
 

 
Richiamato il verbale del Consiglio Direttivo CEV del 12/06/2018; 
 
Richiamate la determinazione n. 486 del 30/11/2021 del Comune di Besnate e la determinazione n. 123 
del 30/11/2021 del Consorzio CEV con la quale si provvedeva ad avviare la procedura ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione del servizio di tesoreria per il periodo dal 
01.01.2022 al 31.12.2026 tramite avviso pubblico d’indagine di mercato; 
  
Richiamata la determinazione del Comune di Besnate n. 556 del 22/12/2021 (n° di settore 47); 
 
Considerato che il Comune di Besnate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/04/2020 ha 
aderito al servizio acquisti del Consorzio CEV, approvando il Regolamento ed i relativi allegati; 
 
Visto il mandato di gestione integrale della procedura di gara, contenuto nella determina comunale sopra 
richiamata, e pertanto la volontà del Comune di Besnate di avvalersi del Consorzio CEV in qualità di 
Centrale di Committenza utilizzando il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it; 
 
Considerato che, per le motivazioni indicate nella determina comunale richiamata, si rende necessario 
procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di Besnate presumibilmente dal 
01.01.2022 e comunque fino al 31.12.2026, come meglio dettagliato nello schema di convenzione; 
 
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione dell’impresa a cui affidare in 
concessione il servizio in oggetto e che tale impresa verrà individuata con la procedura dell’affidamento ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 invitando tutti gli operatori economici che hanno 
partecipato all’indagine di mercato e in possesso dei requisiti richiesti, come da verbale agli atti; 
 
Preso atto che il Comune di Besnate ha posto a base di gara i seguenti importi: 
- € 250,00 quale importo mensile per il compenso della gestione del servizio; 
- € 200,00 quale importo annuale per il rimborso delle spese postali e degli oneri fiscali per la tenuta del 
conto corrente di tesoreria; 
 
Preso atto che i costi per la sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00 (zero); 
  
Preso atto che il valore stimato dell’affidamento per i cinque anni di contratto ammonta ad € 15.000,00 
IVA esclusa da imputare a compenso per il servizio, oltre € 1.000, IVA esclusa, da imputare al rimborso 
delle spese postali e degli oneri fiscali per la tenuta del conto corrente di tesoreria, per il periodo dal 
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01.01.2022 al 31.12.2026, oltre Euro 3.000 € per compensi e commissioni di cui all’art. 6 comma 12, art.15 
e art. 18 dello schema di convenzione, per un importo totale pari a € 19.000,00 IVA esclusa; 
 
Preso atto che l’importo complessivo stimato della concessione, compresa l’eventuale proroga tecnica di 
tre mesi pari a € 950,00, è quindi pari a € 19.950,00 al netto di IVA; 
 
Ritenuto, pertanto, di indire a seguito dell’indagine di mercato effettuata la procedura dell’affidamento ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 invitando tutti gli operatori economici che hanno 
partecipato all’indagine di mercato e in possesso dei requisiti richiesti, come da verbale agli atti, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 95 del Codice, come individuato nella 
determina comunale sopra richiamata; 
 
Visti gli allegati alla determina comunale che ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento (RUP) per la fase di affidamento, come da nomina RUP 
CEV n. 123 del 30/11/2021, è il Dott. Alberto Soldà; 
 
 

DETERMINA 
  

1. DI DARE ATTO che le premesse e i documenti ivi citati, ancorché non materialmente allegati, formano 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. DI INDIRE, a seguito dell’indagine di mercato effettuata, la procedura dell’affidamento di cui all’art. 36 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell’individuazione dell’impresa a cui affidare in concessione il 
servizio di tesoreria per il Comune di Besnate per il periodo presumibilmente dal 01.01.2022 e comunque 
fino al 31.12.2026 - CIG 900205284F, come da offerta che dovrà pervenire per mezzo di procedura 
telematica nel sistema telematico del Consorzio CEV https://eprocurement.consorziocev.it; 
 
3. DI STABILIRE che sono posti a base di gara i seguenti importi individuati dal Comune di Besnate: 
- € 250,00 quale importo mensile per il compenso della gestione del servizio; 
- € 200,00 quale importo annuale per il rimborso delle spese postali e degli oneri fiscali per la tenuta del 
conto corrente di tesoreria; 
 
4. DI STABILIRE che il valore stimato dell’affidamento per i cinque anni di contratto ammonta ad € 
15.000,00 IVA esclusa da imputare a compenso per il servizio, oltre € 1.000, IVA esclusa, da imputare al 
rimborso delle spese postali e degli oneri fiscali per la tenuta del conto corrente di tesoreria, per il periodo 
dal 01.01.2022 al 31.12.2026, oltre Euro 3.000 € per compensi e commissioni di cui all’art. 6 comma 12, 
art.15 e art. 18 dello schema di convenzione, per un importo totale pari a € 19.000,00 IVA esclusa e che 
l’importo complessivo stimato della concessione, compresa l’eventuale proroga tecnica di tre mesi, è pari 
a € 19.950,00 al netto di IVA; 
 
5. DI INDIVIDUARE come criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 95 del D. 
Lgs. 50/2016 (offerta tecnica max 70 punti, offerta economica max 30 punti); 
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6. DI INVITARE alla procedura dell’affidamento di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 tutti 
gli operatori economici che hanno partecipato all’indagine di mercato e in possesso dei requisiti richiesti, 
come da verbale agli atti; 
 
7. DI DARE ATTO che il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto, le clausole essenziali, la 
forma del contratto, le modalità di stipulazione, la modalità di scelta del contraente, richieste ai sensi 
dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, sono quelli indicati nella determina comunale sopra richiamata e nei 
relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
8. DI DARE ATTO che il RUP della fase di affidamento per la procedura dell’affidamento di cui all’art. 36 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il 
Comune di Besnate presumibilmente dal 01.01.2022 e comunque fino al 31.12.2026 – CIG: 900205284F, è 
il Dott. Alberto Soldà, come da verbale del Consiglio Direttivo del 12/06/2018 e da determina CEV n. 123 
del 30/11/2021; 
 
9. DI ASSEGNARE allo stesso, relativamente alla predetta procedura di gara, l’esercizio delle funzioni 
proprie del ruolo rivestito, con le connesse responsabilità; 
 
10. DI DARE ATTO che il CIG della presente procedura è 900205284F; 
 
11. DI DARE ATTO che l'elenco degli invitati alla procedura di gara verrà reso noto unitamente alla 
pubblicazione dell’esito della procedura ai sensi dell’art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012. 
 
 

   
Verona, lì 23/12/2021       
 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CEV 
Dott. Andrea Augusto Tasinato 

(firmato digitalmente) 


