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DETERMINAZIONE  

 
AREA  FINANZIARIA 

 
N.  348   DEL 26/05/2021 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE   PER IL  PERIODO 
01.01.2021-31.12.2025  -  CIG  85119993C9-  APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DI GARA 
ED AGGIUDICAZIONE           
 

L’anno duemilaventuno del mese di maggio del giorno ventisei nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n.° 29 del 29.12.2020 

 
 
Premesso che: 

• con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 784 del 14.12.2020 è stata 
indetta procedura di gara per l’ “Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di 
Oleggio per il periodo 01/01/2021-31/12/2025”– CIG 85119993C9, per un valore d’appalto 
di € 60.000,00 (esclusa IVA); 

• la gara è stata espletata, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in modalità 
interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Asmecomm; 

• l’estratto del bando di gara è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 2 comma 6 del D.M. Infrastrutture e Trasporti, sulla G.U.R.I. serie n. 147  
in data 16.12.2020, e contestualmente la documentazione di gara è stata pubblicata sulla 
piattaforma telematica Asmecomm e sul sito web del Comune, nell’apposita sezione Bandi, 
avvisi, concorsi/gare attive; 

• risultano accreditati sulla piattaforma telematica per la procedura di cui trattasi, alla 
scadenza del termine di gara BANCO BPM SPA cod. fisc. 09722490969; 

• le offerte dovevano pervenire sulla piattaforma telematica http://www.asmecomm.it entro le 
ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2021, come previsto dal disciplinare di gara, e che è 
pervenuta in tempo utile n. 1 offerta appartenente a BANCO BPM SPA cod. fisc. 
09722490969; 

 
Dato atto che: 

• in data 27.01.2021, come specificato nel verbale redatto in pari data, la dr.ssa Antonella 
Bucci ha provveduto ad aprire sulla piattaforma la documentazione amministrativa relativa 



al Banco BPM Spa e dopo un’attenta valutazione ha ritenuto opportuno attivare la 
procedura di soccorso istruttorio in quanto l’istituto di Credito Finanziario ha allegato una 
documentazione con all’interno dei refusi 

• in data 08.02.2021 come specificato nel verbale redatto in pari data, la dr.ssa Antonella 
Bucci  ha dato atto che il Banco BPM Spa ha fornito la documentazione richiesta e ha 
disposto l’ammissione alle successive fasi della gara del BANCO BPM SPA; 

 
Visto i verbali redatti in data 27.01.2021 e in data 08.02.2021, che vengono allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 32 del 22.01.2021 e n. 37 
del 27.01.2021 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’esame e la 
valutazione delle offerte tecniche, come sotto riportato: 

 Presidente avv. Giovanni Boggi Segretario Generale di questo Comune; 
 Membro Esperto ing. Renato Scarabotti Responsabile Settore LL.PP.; 
 Membro Esperto dr.ssa Katia Angelucci Responsabile Responsabile dell’Area Servizi Socio 

Culturali e alla Persona del Comune di Oleggio; 
 Arch. Chiara Zanone sostituita con determinazione n. 37 del 27.01.2021 dal dr. Luca Bonini 

in qualità di Segretario verbalizzante; 
 
Atteso che la suddetta Commissione giudicatrice si è riunita, in unica seduta riservata, il giorno 
10.02.2021, per procedere alle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica, presentata dal suddetto 
operatore economico ammesso alla gara e l’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i disposti del 
disciplinare di gara, come da relativo verbale, che viene allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale 
 
Preso atto delle risultanze emerse dalla valutazione dell’offerta tecnica di cui al verbale della 
Commissione giudicatrice e del punteggio finale conseguito dall’operatore economico, come sotto 
riportato: 
 

 
Atteso che in data 12.02.2021 alle ore 10.30 si è tenuta l’ultima seduta pubblica del seggio di gara, 
durante la quale si è data lettura del punteggio tecnico conseguito dal suddetto operatore economico 
di cui alla tabella sopra riportata e si è proceduto quindi sulla piattaforma telematica all’apertura 
dell’offerta economica, con il seguente esito: 

• ribasso percentuale offerto, pari al 19% sull’importo posto a base di gara; 
• costi della sicurezza (ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.Lgs. 50/2016) pari a 0 euro 

(zero euro); 
• costi di manodopera (ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.lgs. 50/2016), pari a 29.000 

euro (ventinovemila euro) 
 
Dato quindi atto che, nella suddetta seduta, è stata elaborata la seguente graduatoria finale, con la 
conseguente proposta di aggiudicazione a favore del BANCO BPM SPA cod. fisc. 09722490969: 

 

 

OPERATORE ECONOMICO  PUNTEGGIO TECNICO  
BANCO BPM SPA 27 

OPERATORE 

ECONOMICO  
PUNTEGGIO TECNICO  PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA  
PUNTEGGIO TOTALE  

BANCO BPM SPA 
AGGIUDICATARIO 

27 30 57 



Visto il verbale della suddetta seduta pubblica del 10.02.2021 che viene allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
Atteso che: 

 non si è proceduto alla verifica dell’offerta anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, 
comma3, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., essendo tale valutazione effettuata qualora il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; 

 sono stati effettuati i controlli tramite AVCpass in merito alla veridicità delle 
autodichiarazioni per assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice appalti; 

 il suddetto controllo ha dato esito di regolarità; 
 
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione in via definitiva del servizio di Tesoreria del Comune di 
Oleggio per il periodo 01/01/2021-31/12/2025”– CIG 85119993C9, a favore BANCO BPM SPA 
P.I. 09722490969, per l’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 19,00% 
sull’importo del servizio posto a base di gara, di € 48.600,00 oltre IVA 22% 
 
Ritenuto quindi dover procedere all’impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal suddetto 
provvedimento 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in parte narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto 
appresso: 
 

1. di approvare i verbali del seggio di gara relativi alle sedute pubbliche, tenutesi in data 
27.01.2021, 08.02.2021 e 12.02.2021, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, inerenti all’ Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Oleggio per il 
periodo 01/01/2021-31/12/2025”– CIG 85119993C9, valore d’appalto di € 60.000,00 
(esclusa IVA); 

2. di prendere atto del verbale della Commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione 
dell’offerta tecnica della gara di cui trattasi, del 10.02.2021, che viene allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che i verbali di cui sopra verranno pubblicati sia sulla piattaforma telematica di 
gara di asmel, che sul sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente 
https://comune.oleggio.no.it/amministrazione-trasparente/sezioni/246384-aperti 

4. di aggiudicare, in via definitiva, il servizio in oggetto alla BANCO BPM SPA con sede 
legale a Milano, Piazza Filippo Meda, 4 CAP 20100, P.I. 09722490969, per l’importo di 
aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 19,00%, di € 48.600,00, oltre IVA, per un 
importo complessivo di aggiudicazione di € 59.292,00; 

5. di impegnare la spesa relativa all’affidamento del servizio pari a € 11.858,40 annui IVA 
compresa, imputandola come sottoriportato:  
 

Anno Imp. Codice Voce Cap. Art. Importo € 
2021 666 01031 250 156 99 11.858,40 
2022 666 01031 250 156 99 11.858,40 
2023 666 01031 250 156 99 11.858,40 
2024 666 01031 250 156 99 11.858,40 
2025 666 01031 250 156 99 11.858,40 

 
 



6. di comunicare al creditore l’assunzione del presente impegno ai fini dell’annotazione sui 
documenti contabili degli estremi dell’impegno stesso (art.191 comma 1 T.U.E.L. 
267/2000); 

7. di dare atto che il codice ufficio univoco per la fatturazione elettronica è: UFQO6S; 
8. di dare atto che il CIG abbinato alla presente gara è 85119993C9 e il codice dovrà essere 

indicato sulle fatture emesse ai fini della liquidazione delle stesse, pena la nullità assoluta 
del contratto; 

9. di dare atto che da ora il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile 
dell’Area Finanziaria dr.ssa Antonella Bucci; 

10. di trasmettere il presente provvedimento, così come previsto dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 
all’aggiudicatario; 

11. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 37 di cui al D.Lgs 33/2013; 

12. di dare atto, ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti 
conseguenti il presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 

13. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica passiva avverrà annualmente per i 
singoli esercizi entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2021 e sino al 2025. 

 
 

  

Il Responsabile del Servizio 

              firmato digitalmente 
              BUCCI ANTONELLA 
           
                                                                                                                     


