
COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

O R I G I N A L E

PROV.DIR.AA.GG.SERV.FINANZIARI

OGGETTO
La presente determinazione è stata
inserita nel registro generale delle
determinazioni al

SERVIZIO DI TESORERIA -  AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA , IN SEGUITO ALL' ESITO POSITIVO
DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI
ORDINE GENERALE E SPECIALE, ALLA BANCA MONTE
DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. DAL 01.05.2020 AL 30.04.2025.

n. 43
in data 02-04-20

Copia dell’allegata determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio
per dieci (10) giorni consecutivi ed è ESECUTIVA:

|__|    dalla  data  di  apposizione  del  visto  del   responsabile  del  servizio finanziario
          riportato in calce alla stessa ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000;

|__|    Dalla  data  della   sua adozione,  non  ricorrendo  gli  estremi  per   l’apposizione
         del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Rufina ,

             IL RESPONSABILE
LEPRI TIZIANO
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Visti gli articoli 28, 29 e 30  del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici
e Servizi, approvato con atto della Giunta Comunale n° 259 del 30/12/2010 che, in
attuazione degli artt. 107 e 109 del  D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 75 dello Statuto
Comunale, attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle Aree la
competenza all’adozione degli atti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa nelle materie di competenza dell’Area;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 26 del 30.08.2019, prorogato con decreto n. 38
del 12/12/2019, con il quale il sottoscritto Tiziano Lepri, Coordinatore Contabile
Amministrativo, è stato nominato Responsabile Apicale della presente Area AA.GG. e
Servizi Finanziari con attribuzione di tutte le funzioni di carattere dirigenziale previste
dalla vigente normativa;

Vista la delibera C.C. n. 109 del 21.12.2019 avente per oggetto: "Bilancio di Previsione
2020-2022 -  Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02.01.2020 con la quale si
approva la ripartizione del bilancio in capitoli con assegnazione degli stessi ai
Responsabili di Area o di Servizio secondo i vigenti atti organizzativi e di nomina (Peg
finanziario);

DATO ATTO che con determinazione a contrarre del Responsabile del Responsabile
dell’Area AA.GG. e Servizi Finanziari n. 34 del 21.11.2019 è stata approvata la
documentazione di gara stabilendo di procedere alla scelta del contraente mediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, svolta sulla piattaforma
START,  da aggiudicarsi  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
da valutarsi in ragione del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 3 del
D.lgs. 50/2016;

RILEVATO che nella citata determinazione si stabiliva di procedere in modalità
telematica mediante il Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, sul sito
https://start.toscana.it/ e che la procedura di gara per l’affidamento del servizio è stata
svolta dal Centro Unico Appalti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve con sede
a Pontassieve (FI) via Tanzini n. 27;

VISTO la determina  del Responsabile dell’Area AA.GG. e Servizi Finanziari  n. 18 del
28.01.2020,  con la quale è stato aggiudicato definitivamente il Servizio di Tesoreria per
il Comune di Rufina,  all'Operatore economico Banca Monte dei Paschi S.p.A., con
sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 P.IVA e C.F. 01483500524,  che ha ottenuto il
punteggio di  71,00/100 e offerto sul prezzo posto a basa di gara un ribasso percentuale
del 20% per un importo complessivo al netto dell' IVA pari ad €. 28.000,00 ;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. l’aggiudicazione definitiva diviene efficace una volta completata la verifica dei
requisiti di ordine generale e speciale;
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VISTA la lettera del Responsabile del C.U.A. con la quale si comunica al Servizio
scrivente l'esito positivo delle verifiche condotte ai sensi del D.lgs. 50/2016, acquisita
agli atti con protocollo n.  4509 del 11.03.2020, della Banca Monte dei Paschi di Siena,
con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3 – P.IVA e C.F. 01483500524;

RILEVATO, per quanto premesso, che l'aggiudicazione definitiva, disposta con
proprio atto n. 18 del 28.01.2020, qui integralmente richiamato, risulta efficace e che
pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto, essendo trascorsi ormai
trentacinque giorni dall'ultima comunicazione inviata ai partecipanti alla selezione per
l'eventuale proposizione di ricorsi (art. 32, c.9 del D.lgs.50/2016) e ricorrendo
comunque le condizioni previste al c. 10 del ripetuto art. 32 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

 la determina dell’Area AA.GG. e Servizi Finanziari n. 18 del 28.01.2020-

sopracitata  stabiliva come data di inizio del contratto il giorno 01.04.2020, a
favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per l’importo di euro
569,33/mese;

con determina del sottoscritto Tiziano Lepri, Responsabile dell’Area AA.GG. e-

Servizi Finanziari n. 41 del 26/03/2020, per le motivazioni in essa contenute, si
approva una ulteriore proroga del contratto in essere relativo al Servizio di
Tesoreria per il periodo di mesi uno (dal 01.04.2020 al 30.04.2020) con l’attuale
Banca Intesa San Paolo per l’importo di euro 254,17 IVA compresa;

il contratto per il Servizio di Tesoreria, pertanto, affidato alla BANCA MONTE-

DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., avrà la stessa durata di anni 5, a decorrere dal
01.05.2020 anziché dal 01.04.2020 e terminerà il 30.04.2025;

in seguito alla proroga di mesi uno,  l’importo di euro 34.160,00 (CIG.-

8107567FED), relativo al nuovo contratto affidato, rispetto a quanto stabilito
nella determina n. 18 sopra richiamata, sarà modificato nella parte dell’importo
imputato negli anni 2020 e 2025 come segue, restando invariati l’anno 2021,
2022, 2023 e 2024:

anno 2020 per euro 4.554,67

anno 2025 per euro 2.277,33

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente atto nel sito del MEF non sono
presenti convenzioni Consip, relativamente al servizio in oggetto, e che è stata
verificata l'inesistenza sul ME.PA. di Consip SpA di servizi corrispondenti a quello
oggetto del presente atto;

DATO ATTO, altresì:

- che responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016, è il
Sig. Lepri Tiziano, Responsabile dell’Area AA.GG. e Servizi Finanziari;

- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti, con poteri
decisionali sull'affidamento in oggetto, dell'impresa e il dirigente responsabile del
presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
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- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della
Legge 217/2010;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- L. 241/90 e ss.mm.ii.;

- D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO della determina n. 41 del 26.03.2020 del sottoscritto,1.
Tiziano Lepri, Responsabile dell’Area AA.GG. e Servizi Finanziari, per le
motivazioni in essa contenute, con la quale si approva la proroga del contratto in
essere per mesi uno, con l’attuale Banca Intesa San Paolo, per l’importo di euro
254,17 IVA inclusa;

DI PRENDERE ATTO inoltre dell’esito positivo della verifica del possesso2.
dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'Operatore economico
aggiudicatario, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA , con sede in Siena ,
Piazza Salimbeni n. 3 – P.IVA e C.F. 0148350024, affidato con determina n. 18
del 28.01.2020,  in seguito allo svolgimento della procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016;

DI PROCEDERE alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva,3.
disposta con proprio atto n. 18 del 28.01.2020 a decorrere dal 01.05.2020,
anziché dal 01.04.2020, tenuto conto della proroga di mesi uno;

DI PRENDERE ATTO che in seguito alla proroga di mesi uno, l’importo di4.
euro 34.160,00 (CIG. 8107567FED), relativo al nuovo contratto affidato,
rispetto a quanto stabilito nella determina n. 18 sopra richiamata, sarà
modificato nella parte dell’importo imputato negli anni 2020 e 2025 come
segue, restando invariati l’anno 2021, 2022, 2023 e 2024:

anno 2020 per euro 4.554,67

anno 2025 per euro 2.277,33

DI DARE AVVIO all'esecuzione anticipata della prestazione, nelle more della5.
stipula del contratto, ai sensi del c. 8 dell'art. 32 del Codice dei contratti
pubblici;

DI DISPORRE la stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa , ai6.
sensi all'art. 32, c.10 del D.lgs. 50/2016, con l'operatore economico BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;
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DI DARE ATTO  che la firma del presente provvedimento equivale anche al7.
formale rilascio del parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la
correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs.8.
50/2016, è il sottoscritto , Tiziano Lepri, Responsabile dell’Area AA.GG. e
Servizi Finanziari.

IL RESPONSABILE
LEPRI TIZIANO

La firma è stata apposta in formato digitale ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e
s.m.i. (CAD).
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