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Determina n. 143/2021 
del 30/12/2021 
  
 
OGGETTO: DETERMINA DI GARA DESERTA - 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 

 
 
Premesso che: 
- con determinazione n. 486 del 30/11/2021 (n° di settore 41) del Comune di Besnate e la determinazione n. 
123/2021 del 30/11/2021 del Consorzio CEV, che opera in qualità di Centrale di Committenza su mandato del 
Comune di Besnate, socio del Consorzio CEV, è stata indetta tramite il sistema telematico 
https://eprocurement.consorziocev.it l’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare 
alla successiva procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 avente 
ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di Besnate, presumibilmente dal 01.01.2022 e 
comunque fino al 31.12.2026, con scadenza alle ore 10:00 del 16/12/2021; 

 
- le manifestazioni di interesse pervenute sono state oggetto di valutazione da parte del RUP, come da verbale 
n. 1 (verbale indagine) del 16/12/2021; 
 
- con determinazione del Comune di Besnate n. 556 del 22/12/2021 (n° di settore 47) e con Determina CEV n. 
137/2021 del 23/12/2021 del Consorzio CEV che opera in qualità di Centrale di Committenza su mandato del 
Comune di Besnate, socio del Consorzio CEV, è stata indetta tramite il sistema telematico 
https://eprocurement.consorziocev.it la successiva fase della procedura dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di 
Besnate presumibilmente dal 01.01.2022 e comunque fino al 31.12.2026, invitando i seguenti operatori 
economici che hanno partecipato all’indagine di mercato: 
• BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A., P.IVA 00053810149; 
 
- in data 23/12/2021 è stata indetta la suddetta procedura sul sistema telematico CEV 
https://eprocurement.consorziocev.it con contestuale invio della lettera d’invito e che tutta la documentazione 
di gara è stata pubblicata sull’amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti del Consorzio CEV e 
del Comune di Besnate, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili; 
 
-  in data 29/12/2021 ore 09:30 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
 
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; 
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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 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; 
 
Richiamati i seguenti verbali di gara, relativi alle attività svolte dal RUP: 
- verbale n. 1 (fase indagine di mercato) – seduta riservata del 16/12/2021 di apertura e valutazione della 
documentazione relativa all’indagine di mercato, da cui si evince che ha partecipato un unico operatore 
economico BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A., P.IVA 00053810149, ammesso alla successiva fase della 
procedura e che quindi sarà invitato a alla successiva fase di gara; 
- verbale n. 2 – seduta pubblica del 29/12/2021 di apertura della documentazione amministrativa, da cui si evince 
che nessuna offerta è pervenuta e che la gara è stata dichiarata deserta; 

 
Rilevato che entro i termini previsti non è pervenuta alcuna offerta tramite il sistema telematico;    
 
 

DETERMINA 
  
di prendere atto che la procedura dell’affidamento di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento della concessione del 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 è andata deserta in quanto 
entro il termine di scadenza non è pervenuta alcuna offerta.  
   
Verona, 30/12/2021 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CEV 
Dott. Andrea Augusto Tasinato 

(firmato digitalmente) 


