
 
DETERMINAZIONE 

DELLA DIRIGENZA 

 

  

 

 

Area  Risorse Finanziarie e Provveditorato 

Settore Bilancio ed Entrate 

   

Oggetto 
Servizio di tesoreria: 

aggiudicazione del servizio (CIG 

7171019016). 

 Determinazione 

n° 

378 / B-

FP  

   

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

 

Vista la determinazione n. 282/B-FP del primo agosto 2017 con la quale l’Ente 

ha indetto procedura procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

ex art. 63 D.Lgs 50/2016 per l’individuazione del fornitore del servizio di 

tesoreria per il periodo di sei anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto, presumibilmente dal primo gennaio 2018; 

 

Preso atto che il 29 settembre 2017 è scaduto il termine per la presentazione 

delle offerte della gara in discorso e che sono pervenute due buste recapitate 

presso il servizio Protocollo dell’Ente a mano, da parte di Unicredit S.p.a. e di 

Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù;  

 

Vista la determinazione n. 330/B-FP del 3 ottobre 2017 con cui è stata 

nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;  

 

Considerato che in data 6 ottobre 2017 si è tenuta la seduta pubblica per 

l’apertura busta documenti in cui, come risulta dal verbale – allegato quale 

parte integrante del presente provvedimento -  la Commissione ha aperto i 

plichi ricevuti per l’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta, 

riscontrata la regolarità della quale ha stabilito di ammettere alla selezione delle 

offerte entrambe le banche.  

 

Atteso che a fronte delle due ammissioni ed in presenza di delegati di entrambe 

le banche, che vi hanno acconsentito, la Commissione ha proceduto con la 

visione del contenuto dell’offerta tecnico economica;  

 

Riscontrato che tutte le operazioni di scrutinio svolte dalla Commissione sono 

riportate nel citato verbale, che qui di seguito si richiama per la parte 

concernente l’attribuzione dei punteggi alle offerte:  

 

 

 

 



A) TASSO DEBITORE indice spread punteggio max:  15

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Punteggio attribuito all'offerta 0 15

B) TASSO CREDITORE indice spread punteggio max:  3

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Offerta 0 3

C) VALUTA A FAVORE BENEFICIARIO indice giorni punteggio max:  15

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

medesimo gruppo 1 zero

differente grupp 3 1

Punteggio attribuito all'offerta 15 15

D) AMMONTARE COMM ADDEBITO COMPENSI A 

CARICO BENEFICIARI indice importo punteggio max:  15

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Punteggio attribuito all'offerta 1 15

E) AMMONTARE COMPENSO FORFETTARIO ANNUO indice importo punteggio max:  18

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Punteggio attribuito all'offerta 0 18

F) AMMONTARE PREZZO PER INSTALLAZIONE E 

FORNITURA RISCUOTITORE indice importo punteggio max:  2

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Punteggio attribuito all'offerta 0 2

G) AMMONTARE PREZZO PER GESTIONE E 

MANUTENZIONE RISCUOTITORE indice importo punteggio max:  3

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Punteggio attribuito all'offerta 0 3

H) DISPONIBILITA' ISTRUTTORIA MUTUO indice 

attestazione disponibilità punteggio max:  1

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Punteggio attribuito all'offerta 0 1

I) TASSO INTERESSE Indice spread punteggio max:  2

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Punteggio attribuito all'offerta 0 2

J) DISPONIBILITA' RINUNCIA ESCUSSIONE PENALE 

PER ESTINZIONE ANTICIPATA indice attestazione 

disponibilità punteggio max:  1

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Punteggio attribuito all'offerta 0 1

I.) SPORTELLI ABILITATI PAGOPA indice numero sportelli punteggio max:  7

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Punteggio attribuito all'offerta 7 1

II.) POSSIBILITà VERIFICA IUV indiceSì/NO punteggio max:  10

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Punteggio attribuito all'offerta 0 10

III.) GIORNI OCCORRENTI PER 

FORNITURA/INSTALLAZIONE RISCUOTITORE indice: 

giorni punteggio max:  3

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Punteggio attribuito all'offerta 0 3

IV.) GIORNI OCCORRENTI PER RIPRISTINO 

RISCUOTITORE indice: giorni punteggio max:  5

Unicredit S.p.a. Banca Alpi Marittime

Punteggio attribuito all'offerta 0 5

PUNTEGGIO TOTALE 23 94  
 

 

 

 

 

 



 

Accertato che, a fronte dell’esito dello scrutinio e della proposta di graduatoria 

conseguentemente formulata dalla Commissione giudicatrice è stata svolta la 

verifica prevista dall’art. 97 comma n. 3 del D.Lgs. 50/2016 - mediante invio di 

richiesta prot. n. 93159 del 18 ottobre 2017 di chiarimenti in ordine alle offerte 

presentate - conclusasi con il soddisfacente riscontro scritto pervenuto da 

Banca Alpi Marittime in termini il 3 novembre 2017, prot. in entrata n. 98576 

del 6 novembre 2017;    

 

Visto l’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale va comunicata, tra le altre 

informazioni, l’aggiudicazione della procedura all’operatore economico 

interessato, entro cinque giorni dal provvedimento che l’ha disposto; 

 

Vautato che l’aggiudicazione sia da pubblicare sul sito dell’ANAC per il tramite 

dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici e, per estratto, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Piemonte, oltre che sul profilo di committenza e valutato 

di procedere a tale pubblicazione a seguito dell’acquisita efficacia 

dell’aggiudicazione in argomento;  

 

Visto il D.Lgs. 33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni;  

 

Vista la Disposizione Generale n. 12 del 22/12/2016 con la quale sono state 

fornite indicazioni organizzative e procedurali in tema di acquisti dell’ente;  

 

Vista la Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 15 del 27/03/2015 

con cui è stato attribuito l’incarico di direzione dell’Area Risorse Finanziarie e 

Provveditorato;  

 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 l’efficacia del 

presente provvedimento è subordinata all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario Banca Alpi Marittime e 

conseguentemente che il contratto per il servizio di tesoreria verrà stipulato non 

prima dell’avvenuta efficacia del presente provvedimento, sulla base dello 

schema di capitolato approvato con determinazione n. 282/B-FP del primo 

agosto 2017;  

 

 

DETERMINA 

 

1) di richiamare e confermare integralmente la decisione assunta dalla 

Commissione come riportata nel verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 

2017, che forma parte integrante del presente in esito al quale è stata stabilito 

il seguente ordine di graduatoria:  

1. Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù, attribuzione di 94 punti 

2. Unicredit S.p.a., attribuzione di 23 punti. 

 

2) di disporre l’aggiudicazione del servizio di tesoreria a Banca Alpi Marittime 

Credito Cooperativo Carrù (CIG 7171019016) subordinando l’efficacia 

dell’aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati e 

prescritti per legge. 

 

3) di comunicare ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 e. 76 del D. Lgs. 

50/2016 rispettivamente le risultanze della gara sul profilo di committenza e a 

Banca Alpi Marittime Unicredit S.p.a. ed Unicredit s.p.a. le decisioni assunte con 



il presente provvedimento, mediante trasmissione di pec agli indirizzi 

appositamente forniti in sede di gara dalla Banca. 

 

4) di pubblicare l’avviso di aggiudicazione oltre che sul sito internet dell’Ente, e 

sul sito dell’ANAC per il tramite dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici 

e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dando atto che 

tali pubblicazioni non comportano oneri per l’Ente 

 

MM/ma 

 
Non comportando onere economico il presente provvedimento non verrà inviato 

al Settore Bilancio e Entrate per l’apposizione del visto contabile. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 

 

 

Torino,  7 NOV. 2017 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Marco Minarelli 

Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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