
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 112

Determinazione n.   58 del 23/01/2018

OGGETTO:  STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO – ENTE 
ADERENTE: COMUNE DI TAVOLETO. APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 LETT. SSS), 36, 60, 95 COMMA 3, 97 COMMA 3 
DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER 
IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2022 – COMUNE DI TAVOLETO (PU). AGGIUDICAZIONE A 
GRUPPO INTESA SAN PAOLO S.P.A. DIREZIONE GENERALE TERAMO (TE) – PARTITA IVA E 
CODICE FISCALE 10810700152 - NUMERO GARA: 6878041 - CIG: 7243396F75

IL DIRETTORE GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

-  il  D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali”,  ed in 

particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo 147 bis, comma 1 concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, 

il “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

- il  Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti  Pubblici approvato con il  

D.P.R. n. 267 del 05/10/2010 e successive modifiche e integrazioni;

-  il  D. Lgs. n.  50 /2016“Codice dei  contratti  pubblici”  e successive modifiche ed 

integrazioni;

Visti altresì:

- lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’art. 33 “Funzioni e responsabilità dirigenziali” 

approvato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.12.2014, entrato in vigore il  
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16/02/2015  e  modificato  con  delibera  Assemblea  dei  Sindaci  n.  2  del  29.07.2016,  

entrato in vigore il 05/09/2016.

- il  Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici  e Servizi,  approvato con deliberazione 

G.P. n.  326  del  19/12/2013,  ed  in  particolare  l’art.  50  concernente  le  “Funzioni  e 

competenze dei dirigenti”;

• il  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  dal  Consiglio 

Provinciale con atto n.127 del 28/11/2003 successivamente modificato con delibera 

C.P. n. 91 del 19/12/ 2011, in vigore dall’11/02/2012;

• il vigente Regolamento della Stazione Unica Appaltante approvato con delibera di 

Giunta  Provinciale  n.  116  del  06/06/2013  in  vigore  dall’11/06/2013  e 

successivamente modificato con DGP n. 150/2013 e con decreto di Governo n.129 

del 09/11/2016;

Premesso:

che la gara,  avente  ad oggetto  l’affidamento  del  servizio di  Tesoreria  comunale per  il 

periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 – Comune di Tavoleto (PU) - Numero gara: 6878041 - 

CIG:  7243396F75 è  stata  indetta  dalla  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  in  funzione  di 

Stazione  Unica  Appaltante  incaricata  dal  Comune  di  Tavoleto  (nel  prosieguo  anche 

Comune), ai sensi dell’art.37 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016, con determinazione 

del Responsabile dell’Area Contabile n° 26 del 12/10/2017;

che la gara si è svolta in esecuzione della determinazione a contrarre sopra richiamata, 

con la quale sono state approvate le modalità di gara, i requisiti di partecipazione, i criteri  

di valutazione, il finanziamento, lo Schema di Convenzione ed altre informazioni;

che il servizio è quindi, affidato ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 36, 60, 95 comma 

3,  97 comma 3 del  D. Lgs. n.50/2016 ovvero mediante procedura aperta,  seguendo il  

criterio di  aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  con  esclusione  delle  offerte  in  aumento  e 

valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 

somma dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari  o  superiori  ai  

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;

che la gara è soggetta all’applicazione del D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” 

e del D.P.R. n.207/1010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 
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12  aprile  2006,  n.163,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte ancora in 

vigore ex art.216 del D.Lgs. n.50/2016;

che il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. (V^ Serie Speciale Contratti pubblici 

n.131 dell’ 13/11/2017), sul profilo di committente, sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e all’Albo Pretorio del Comune Tavoleto (PU);

che tutta la documentazione di gara (composta da Bando di gara, Disciplinare di gara e 

relativa modulistica allegata e Capitolato speciale d’appalto) è stata messa a disposizione 

degli operatori economici, con accesso libero e incondizionato, sul profilo di committente 

(www.appalticontratti.provincia.pu.it);

che con  tali  pubblicazioni  sono  state  rese  note  le  modalità  di  aggiudicazione  e 

presentazione delle offerte che dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 04-12-2017;

che  entro  tale  data  è  pervenuto  n.1  plico  presentato  dal  seguente  operatore 

economico:

1) Gruppo Intesa San Paolo S.p.a. Direzione Generale Teramo (TE) – Partita IVA e 

Codice  Fiscale  10810700152  plico  contenente  l’offerta  registrato  al  prot.  

generale della Provincia di Pesaro e Urbino con nr. 39047 del 28.11.2017

che il Comune di Tavoleto (PU)  con nota pec n° 3864 del 05-12-2017 il Rup, dott.ssa 

Clementinia Arcangeli Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Terre Tavoleto 

(PU), ha delegato la Stazione Unica Appaltante a svolgere le operazioni di competenza del 

Seggio di gara per il giorno 06/12/2017;

che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, per la valutazione delle offerte dal punto di  

vista tecnico ed economico si è nominata con Determinazione Dirigenziale n° 1548 del 

05-12-2017,  dopo la scadenza del  termine fissato per la presentazione delle offerte ai 

sensi del comma 7 del medesimo articolo, una commissione giudicatrice costituita da un 

numero dispari di commissari non superiore a cinque e composta da esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;

Visto il verbale di gara unico del 6/12/2017 prot. n. 39908/2017, con il quale il Presidente 

della Commissione comunica che non si darà luogo alla verifica dell’anomalia in quanto 

alla gara ha partecipato un unico concorrente come previsto al punto 16 del Disciplinare di 

gara e che il Gruppo Intesa San Paolo S.p.a. Direzione Generale Teramo (TE)  –  Partita 

IVA e Codice Fiscale 10810700152 ha ottenuto il punteggio totale di 90/100 offrendo 
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un ribasso del 5% (cinque%) sul valore a base d’asta annuale di euro 2.800,00 per un 

importo netto offerto pari ad €. 2.660,00;

Che,  con  prot.  n.  2020  del  18/01/2018  l’Agenzia  delle  Entrate  rilascia  attestazione 

sostitutiva dell’esito informatico relativo al possesso della regolarità fiscale; 

Preso atto che la P.O. Appalti e Contratti ha concluso l’istruttoria con esito favorevole sulla 

verifica del possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 

n.50/2016 richieste al punto 8 del disciplinare di gara e dichiarate dal concorrente in sede 

di  gara  e  che,  pertanto,  la  presente  aggiudicazione  definitiva  è  efficace,  ai  sensi 

dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

Rilevato che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Struttura  Organizzativa 

procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della 

Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Accertato  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Rag.  Clementina  Arcangeli 

Responsabile  del  Settore  Finanziario  del  Comune di  Tavoleto (PU)non si  trova in 

situazione  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’art.  6-bis  della  Legge n.241/1990,  nei 

confronti  dei destinatari  del presente atto a seguito di rilascio di apposita dichiarazione 

dello stesso responsabile, allegata al presente provvedimento. 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis comma 1 del D. 

Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D. Lgs. 10/10/2012 n.174.

Per quanto sopra esposto, ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, 

poiché adempimento spettante al sottoscritto,

D E T E R M I N A

1. Di approvare integralmente le risultanze della gara effettuata ai sensi degli artt. 3, 

comma 1 lett. sss), 36, 60, 95 comma 3, 97 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 ovvero 

mediante  procedura  aperta,  seguendo  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 

qualità/prezzo,esperita  il  06/12/2017  giusto  verbale  prot.  n.  39908 allegato  al 

presente provvedimento di cui forma parte integrante per l’affidamento dell’appalto 

del  serivzio di  Tesoreria  comunale  per  il  periodo  01/01/2018  -  31/12/2022  – 
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eventualmente rinnovabile per pari periodo ed eventuale proroga di mesi sei - 

Comune di Tavoleto (PU);

2. di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa motivato, l’appalto in 

oggetto  indicato  in  favore  del  concorrente  Gruppo  Intesa  San  Paolo  S.p.a. 

Direzione Generale Teramo (TE) –  Partita IVA e Codice Fiscale 10810700152 che 

ha offerto il ribasso del 5% sul valore a base d’asta annuale di euro 2.800,00 per 

un importo netto offerto pari ad €. 2.660,00;

3. di  dare  atto,  che  la  presente  aggiudicazione  definitiva  è efficace,  ai  sensi 

dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016, stante l’esito positivo delle verifiche di 

cui in premessa;

4. di  dare  atto  che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Struttura 

Organizzativa procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi 

dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

5. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Rag.  Clementina 

Arcangeli Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Tavoleto (PU), 

e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-

bis della Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto a seguito 

di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso responsabile, allegata al presente 

provvedimento;

6. di dare atto che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati  

presso la P.O. Appalti e Contratti della Provincia di Pesaro e Urbino;

7. di  precisare  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

provvederà a trasmettere il presente provvedimento completo dei verbali ad esso 

allegati,  unitamente  a  copia  dei  documenti  di  gara  (relativi  al  concorrente 

aggiudicatario),  ai  sensi  dell’art.  5  del  Regolamento SUA Provincia  di  Pesaro  e 

Urbino, al Responsabile Unico del Procedimento; 

8. di dare atto che il Comune di Tavoleto (PU) provvederà successivamente a stipulare 

con il  concorrente  aggiudicatario  apposito  contratto  d’appalto  con tutte  le spese 

inerenti e conseguenti a carico di quest’ultimo;

9. di  dare  atto  che  ai  fini  della  pubblicazione  sulla  rete  internet,  per  assolvere  il 

principio  di  trasparenza  e  pubblicità,  il  presente  provvedimento  verrà pubblicato 
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all’Albo  Pretorio  on-line,  sulla  sezione  Amministrazione  Trasparente  di  questa 

Amministrazione e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

10.di dare atto che l’avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato su:

• Profilo  di  committente  della  Stazione  Unica  Appaltante: 

www.appalticontratti.provincia.ps.it  ;

• www.provincia.pu.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-

delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-

ogni-procedura;

• Albo Pretorio del Comune di Tavoleto (PU);

• Sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti: 

www.serviziocontrattipubblici.it ;

12. di rappresentare, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, che la presente determinazione 

può  essere  impugnata  dinanzi  al  TAR  Marche  entro  30  giorni  con  ricorso 

giurisdizionale.

CG

Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO – 
ENTE ADERENTE: COMUNE DI TAVOLETO. APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 3,  COMMA 1 LETT. SSS),  36,  60,  95 
COMMA  3,  97  COMMA  3  DEL  D.LGS.  N.50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2022 – 
COMUNE DI TAVOLETO (PU). AGGIUDICAZIONE A GRUPPO INTESA SAN PAOLO 
S.P.A. DIREZIONE GENERALE TERAMO (TE) – PARTITA IVA E CODICE FISCALE 
10810700152 - NUMERO GARA: 6878041 - CIG: 7243396F75

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 112 / 2018
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione,  attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  23/01/2018

Il responsabile del procedimento
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 7

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 58 DEL 23/01/2018

OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO – ENTE 
ADERENTE: COMUNE DI TAVOLETO. APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 LETT. SSS), 36, 60, 95 COMMA 
3, 97 COMMA 3 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2022 – COMUNE DI 
TAVOLETO (PU). AGGIUDICAZIONE A GRUPPO INTESA SAN PAOLO S.P.A. DIREZIONE 
GENERALE TERAMO (TE) – PARTITA IVA E CODICE FISCALE 10810700152 - NUMERO 
GARA: 6878041 - CIG: 7243396F75

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 23/01/2018

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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