
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 9 del 08/01/2019

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E 

PERSONALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1728   DEL 31/12/2018

OGGETTO:  Affidamento  del  servizio  di  tesoreria  comunale  per  il  periodo  2019-2023_ 
Aggiudicazione definitiva. CIG:7637623DDF

Relazione del Capo Sezione Programmazione Economica
Vista:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 28 maggio 2018, con la quale si è provveduto 

ad approvare lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per 

gli anni 2019-2023;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 18 giugno 2018 con la quale il Comune di 

Canosa di Puglia aderiva alla CUC del Tavoliere;

- la determinazione n.1088 del 2 ottobre 2018 con la quale il Comune di Canosa di Puglia ha 

indetto la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale mediante procedura aperta, 

ai  sensi  dell’art.60  del  DLgs  50/2016,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo, 

stabilito ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

- la determinazione del Responsabile della CUC n.110 del 5 ottobre 2018 con la quale è stato 

nominato,  ai  sensi dell'art.31 del D.Lgs.  50/2016, Responsabile  Unico de l  Procedimento,  il 

Dott. Maurizio Lacalamita;

Richiamata:

 la determinazione della CUC del Tavoliere n.117 del 11 ottobre 2018 con la quale è stato 

approvato il bando ed i relativi allegati del servizio di affidamento di cui all'oggetto;



 la determinazione della CUC del Tavoliere n.141 del 20 novembre 2018 con la quale è stata 

nominata la commissione di gara;

Dato atto che:

 nel bando disciplinare è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 

12:00  del  6  novembre  2018,  presso  la  sede  della  Centrale  Unica  di  Committenza  del 

Tavoliere c/o Comune di Cerignola e che successivamente, con avviso pubblicato, il termine 

di gara per la presentazione delle offerte è stato differito al 16 novembre 2018 ore 12:00;

 in  data  21 novembre  2018 la  Commissione  di  Gara ha proceduto alla  valutazione  della 

documentazione amministrativa al solo fine di verificare la presenza di tutti  i  documenti 

delle offerte ammesse;

 in  data  21 novembre  2018 la  Commissione  di  Gara ha proceduto alla  valutazione  della 

offerta tecnica dall'unica candidata ammessa Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per azioni;

 in data 3 dicembre 2018 la Commissione di Gara ha proceduto alla valutazione della offerta 

economica  dall'unica  candidata  determinando  la  proposta  di  aggiudicazione  per  la  gara 

avente ad oggetto “ Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2019-

2023” alla Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per azioni per un importo di aggiudicazione 

pari ad € 14.999,40 annui oltre IVA, così come indicato nella determinazione della CUC del 

Tavoliere n.156 del 6 dicembre 2018;

Visti i verbali di gara;

Considerato che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, l'aggiudicazione definitiva 

diventa  efficace  dopo la  verifica  del  possesso dei  prescritti  requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara, 

attraverso il sistema AVCPASS, PASSOE nonché attraverso le verifiche da effettuarsi d'uffici;

Tutto  quanto  sopra  premesso,  avendo  provveduto  alla  verifica  dell'assenza  delle  condizioni 

previste quali cause di esclusione per la partecipazione alla procedura di gara, così come indicate 

all'art.80 del  D.Lgs 50/2016, verificando l'insussistenza di ostativi motivi per non aggiudicare la 

gara in via definitiva alla suddetta Banca, con il presente atto si procede alla presa d'atto della 

intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di che trattasi;

Considerata, altresì la necessità di garantire la continuità del servizio oggetto di gara, stante la 

scadenza contrattuale;

Accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 come 

introdotto dalla legge n. 190/2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06.04.2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020;



Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2019 di approvazione del Peg – Piano degli 

obiettivi e Piano della performance provvisorio anno 2019;

Considerato che ai  sensi  dell'art.  163 del  D.Lgs 18 agosto 2000,  n.  267,  trattasi  di  spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il TUEL adottato dal D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

Per quanto esposto si propone la presente determinazione relativa all'adozione 

 Il  Capo  Sezione  Programmazione 

Economica

Dott. Maurizio Lacalamita

IL DIRIGENTE

 

Letta e condivisa la relazione di cui sopra;

Accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 come 

introdotto dalla legge n. 190/2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06/04/2018 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020;

Vista  la Delibera di Giunta Comunale n.1 del 07/01/2019 di approvazione del Peg – Piano degli 

obiettivi e Piano della performance provvisorio anno 2019;

Considerato che ai  sensi  dell'art.  163 del  D.Lgs 18 agosto 2000,  n.  267,  trattasi  di  spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il TUEL adottato dal D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di prendere atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di che trattasi;

2. Di approvare  i  verbali  della  Commissione  di  Gara e di aggiudicare il  servizio di Tesoreria 

Comunale  per  il  periodo 2019-2023 alla  Banca Popolare di  Bari  Soc.  Coop.  per  azioni  per  un 

importo di  aggiudicazione  pari  ad € 14.999,40 annui oltre  IVA per un importo  complessivo  di 

aggiudicazione per la durata quinquennale pari ad € 74.997,00 oltre IVA;



3. Di impegnare al capitolo 156 del Peg Provvisorio 2019 l'importo di € 18.299,27 relativo alla 

competenza 2019   trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai 

sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

4. Di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa relativi ai successivi esercizi;

5. Di prendere atto che l'AVCP ha attribuito il seguente 7637623DDF;

6. Di dare atto che l'aggiudicazione sarà comunicata alla aggiudicataria Banca Popolare di Bari.

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

2 SEGRETERIA GENERALE

3 SEGRETERIA,ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI  ONLINE  E 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

IL DIRIGENTE

Giuseppe Di Biase / INFOCERT SPA
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