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(PROVINCIA DI BERGAMO) 

 

COPIA 
Registro Generale 

Determinazione  n. 480 del 
30.11.2016 

 
N.  54 del  30.11.2016            

Settore: ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE   DEFINITIVA   DEL   SERVIZIO  DI  TESORERIA COMUNALE 
PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021.          
 
 

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese novembre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore 
ECONOMICO FINANZIARIO       Sig,. RAG. LUCA SANA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.327 del 1 dicembre 1998 approvativa del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Sovere; 
  

Richiamate: 
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 14.10.2016 avente ad oggetto “Esame ed 

approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria del 
Comune di Sovere per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021”; 

- La Determinazione settoriale n.51 del 03.11.2016 avente ad oggetto “Approvazione Bando 
di gara per affidamento servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021. 
indizione gara”; 

- La Determinazione settoriale n.53 del 25.11.2016 avente ad oggetto “Bando di gara per 
affidamento servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021. Nomina 
Commissione di aggiudicazione”; 

 
Premesso che: 
- l’affidamento del servizio Tesoreria è avvenuto mediante procedura dell’asta pubblica con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- la gara è stata interamente gestita con sistema telematico su piattaforma regionale SINTEL 

della Regione Lombardia; 
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato il giorno 24.11.2016 alle ore 

12.00; 
 

Preso atto che entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24.11.2016 è pervenuta 
n.1 offerta da parte della Banca Popolare di Bergamo SpA con sede in Bergamo, Piazza Vittorio 
Veneto n.8; 

 
Dato atto che in data 28.11.2016 si è proceduto all’apertura delle buste telematiche ed alla 

conseguente attribuzione dei punteggi, come da Verbale di proposta di aggiudicazione sottoscritto 
il 28.11.2016: 
 
Punteggi assegnati alla Banca Popolare di Bergamo SpA: 
 
 



 

 

Busta tecnica 
CRITERIO PUNTEGGIO 

1. Tasso passivo applicato sull’utilizzo delle anticipazioni di Tesoreria 0 
2. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa 2,5 
3. Tasso commissione applicato sulle polizze fideyussorie rilasciate su 

richiesta dell’Ente 
0 

4. Valuta al beneficiario del pagamento applicata sui pagamenti ai fornitori 
che scelgano come modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario a 
loro intestato presso istituti di credito diversi dal Tesoriere; 

7 

5. Valuta applicata sulle riscossioni 3 
6. Attivazione n.3-4 sottoconti di gestione 10 
7. Proposte operative per miglioramento ed ampliamento servizio 3 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 25,5 
 
Busta economica 

CRITERIO PUNTEGGIO 
8. Costi unitari R.I.D. 0 
9. Concessione di un contributo annuo (al netto di IVA), a favore del 

Comune, per tutta la durata del contratto, a titolo di sponsorizzazione di 
iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale, 
ecc. 

0 

10. Corrispettivo annuo richiesto al netto di IVA per lo svolgimento del 
servizio 

20 

11. Attivazione e gestione dei collegamenti e procedure informatiche per lo 
scambio dei documenti firmati digitalmente (mandati e reversali) nel 
pieno rispetto della normativa in materia di firma digitale con funzioni 
informative per l’accesso in tempo reale agli archivi del tesoriere e 
archiviazione e conservazione sostitutiva 

10 

12. Installazione e gestione POS ethernet, minimo tre postazioni (uffici 
segreteria e polizia locale, tributi e ufficio tecnico) 

0 

13. Fornitura servizio di stampa bollettini M.A.V. 0 
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 30 

 
Preso atto che, come verbalizzato, a causa di un errore nell’inserimento del modello della 

procedura di gara sulla piattaforma Sintel, che tuttavia non ha compromesso l’espletamento ed il 
successivo esito della gara, il sistema conteggia erroneamente come punteggio complessivo della 
Busta economica il totale di punti 65, in quanto si è in presenza di un solo concorrente; 
 

Considerato che invece, come si può evincere dai dati sopra riportati, la Banca Popolare di 
Bergamo SpA ha ottenuto il punteggio complessivo di n.55,5 punti (punti 25,5 busta tecnica e 
punti 30 busta economica); 

 
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale alla Banca 

Popolare di Bergamo SpA; 

Visto il Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2016-2018 approvato con 
Deliberazione di Consiglio n. 21 del 17.05.2016; 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 

 



 

 

DETERMINA 
 
Per i motivi in premessa descritti: 
 
1. di prendere atto del Verbale di proposta di aggiudicazione redatto e sottoscritto in data 

28.11.2016; 
 

2. di dare altresì atto che la Banca Popolare di Bergamo SpA, unica partecipante della gara di cui 
in oggetto, ha ottenuto il punteggio complessivo di n.55,5 punti (punti 25,5 busta tecnica e 
punti 30 busta economica); 

 
3. di affidare il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021 alla 

Banca Popolare di Bergamo SpA con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, P.I. 
03034840169; 

 
4. di dare atto che: 

• l’Ente procederà alla convocazione della Società di cui sopra per la stipulazione del 
contratto; 

• la ditta aggiudicataria dovrà attivare il servizio a partire dal 1° gennaio 2017; 
• la ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle 

condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti collettivi di lavoro, nonché di 
rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla legge 19.03.1990 n.55; 

• la convenzione di affidamento del servizio sarà stipulata in forma pubblica amministrativa e 
le relative spese saranno a carico dell’aggiudicatario, il quale dovrà provvedere alle stesse 
in data antecedente rispetto alla stipula del contratto; 

 
5. di dare atto che il CIG assegnato al lotto 2017 è Z9E1BD8574; 

 
6. di dare atto che si procederà ad impegnare la somma necessaria con successivo atto sul 

Bilancio di previsione 2017/2019; 
 
7. di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 

147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

       Il Responsabile del Settore 
       F.to (rag. Luca Sana) 

 
 
 


