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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
Premesso che: 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2017, esecutiva, si approvava, ai 
sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, lo schema della convenzione, formato da n. 31 
articoli al fine attivare adeguata procedura selettiva per l’individuazione del concessionario del 
servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2018-31.12.2022 nel rispetto di quanto disposto dal 
nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.50 del 18/04/2016); 
 
con propria  determinazione n. 208 del 16/11/2017  si attivava una procedura competitiva con 
negoziazione ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 50/2016, approvando un avviso di indizione di gara 
contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B o C, del citato decreto; 
 
con la stessa determinazione, al fine di garantire il principio della concorrenzialità, si stabiliva 
che qualora dall’esito del procedimento di preselezione fosse risultato un numero di istanze di 
partecipazione inferiore a tre, l’Ente avrebbe comunque proceduto all’integrazione dell’elenco 
dei soggetti da invitare fra le banche e gli altri operatori abilitati per legge allo svolgimento del 
servizio; 
 
il suddetto avviso è stato opportunamente pubblicizzato sul sito internet dell’Ente dal 
22/11/2017 e per quindici giorni e  tuttavia alla scadenza fissata entro le ore 12.00 del 
7/12/2017 non sono pervenute domande da parte di operatori economici abilitati; 
 
con successiva determinazione n. 224 dell’11/12/2017 si è comunque proceduto ad invitare 
quattro operatori economici abilitati per legge allo svolgimento del servizio presenti sul 
territorio del Comune o comuni limitrofi ad una distanza non superiore ai 10 chilometri. 
 
Rilevato che, per la scelta degli operatori, si è tenuto conto del principio di rotazione, 
procedendo ad invitare quattro operatori noti per conoscenza diretta o per informazioni 
acquisite da altre pubbliche amministrazioni e al contempo l’operatore uscente in relazione al 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale in essere; 
la gara è stata indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Dato atto che: 
nel termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 
27/12/2017, è stata presentata una sola offerta da parte della banca “Monte dei Paschi di 
Siena” –P.IVA 00884060526, che svolgerà il servizio presso l’Agenzia di Rivoli, c.so Susa 27. 
 
Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, con propria determinazione n. 242 del 
27/12/2017, è stata costituita apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 77, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Preso atto del verbale del 28/12/2017, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, con il quale le operazioni di gara sono state sospese per consentire l’avvio della 
procedura di soccorso istruttorio diretto a sanare la documentazione amministrativa a seguito 
di una omessa dichiarazione. 
 
Visto l’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 prevede che Le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 



Rilevato che: 
la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., entro il termine dei dieci giorni previsti dalla 
procedura di soccorso istruttorio, ha trasmesso apposita comunicazione contenente la 
dichiarazione richiesta; 
 
in data 15/01/2018 alle ore 8.45, la commissione giudicatrice, si è riunita per proseguire le 
operazioni di gara proponendo l’aggiudicazione a favore dell’istituto bancario sopra citato, 
come indicato nel relativo verbale che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale.  
 
Precisato che la verifica dei requisiti di capacità morale e professionale, di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, è in corso di svolgimento e che l’aggiudicazione definitiva disposta con il 
presente provvedimento diverrà efficace solo a seguito della verifica della sussistenza degli 
stessi in capo all’impresa aggiudicataria. 
 
Dato atto che la data di inizio del servizio sarà stabilita in accordo con il nuovo concessionario, 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e con l’Istituto di credito uscente, Banca Sella S.p.A., 
che sta svolgendo il servizio in proroga, e al fine di non generare disservizi all’Ente e all’utenza 
e di consentire ai suddetti istituti di credito di svolgere le corrette procedure necessarie per la 
chiusura e apertura delle posizioni in carico al Comune di Rosta.  
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario, come nominato con decreto sindacale n. 18 del 21/12/2017, adottato 
ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 

2. Di approvare le risultanze delle operazioni della gara per l’affidamento, in concessione, del 
servizio di tesoreria, per il quinquennio 2018-2022, come descritte nel verbale che si 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, confermando l’aggiudicazione 
a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede legale in Piazza Salimbeni, 3 - 
53100 Siena -  P.IVA 00884060526, che svolgerà il servizio presso la filiale di Rivoli (TO) 
C.so Susa, 27.  
 

3. Di rilevare che la suddetta banca ha richiesto   per lo svolgimento del servizio di tesoreria 
il corrispettivo, esclusi i bolli dovuti per legge, di € 3.500,00 oltre IVA nonché € 500,00 
oltre IVA annui per la conservazione digitale dei documenti, per la quale l’Ente si riserva 
successivamente di valutare l’affidamento dello specifico servizio. 
Il costo mensile di ciascun POS ammonta ad € 17,50 oltre a IVA mentre le commissioni 
applicate sulle transazioni con bancomat o carte di credito risultano espresse in forma 
percentuale da calcolare sulle somme pagate dall’utente. 
 

4. Di stabilire la data di inizio del servizio in accordo con il nuovo concessionario, Banca 
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e con l’Istituto di credito uscente, Banca Sella S.p.A., che 
sta svolgendo il servizio in proroga, e al fine di non generare disservizi all’Ente e all’utenza 
e di consentire ai suddetti istituti di credito di svolgere correttamente le procedure 
necessarie per la chiusura e apertura delle posizioni in carico al Comune di Rosta.  
 

5. Di dare atto: 
che il servizio dovrà svolgersi nel rispetto degli oneri prestazionali, condizioni e termini 
previsti nella bozza di convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 34 del 28/09/2017; 
che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace solo a seguito della 
verifica  dei requisiti di capacità morale e professionale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, a cui seguirà stipula del contratto di concessione del servizio affidato nella forma 
dell’ atto pubblico amministrativo. 



 
6. Di impegnare, a favore della società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., P.IVA 

00884060526 che svolgerà il servizio presso l’Agenzia di Rivoli, la somma complessiva 
presunta di € 9.200,00, per la gestione del servizio di Tesoreria, sulla Missione 1 
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato per € 
4.200,00, per l’anno 2018, calcolato in proporzione al periodo di inizio del servizio previsto 
entro il primo marzo 2018 e per € 5.000,00 per l’anno 2019, del redigendo bilancio di 
previsione 2018-2020, rilevando che suddetta spesa si concilia con i limiti di cui all’art. 
163, commi 3 e 5  previsti durante l’esercizio provvisorio. 
 

7. Di dare atto che la somma presunta di € 5.000,00 per ciascun anno 2020, 2021 e 2022 
sarà prevista in fase di predisposizione del relativo bilancio di previsione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 183, comma 6, lett. b) del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 
118/2011.  
 

8. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 

A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa RUELLA Silvia Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.  

 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
f.to Ruella Silvia 

 

 



 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno 504/18-19-20 
 
 
 
 
Rosta, lì 15/01/2018 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 18/01/2018 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 18/01/2018 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


