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DETERMINAZIONE
n.425/2020 del 31.12.2020
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA, CON L’USO DELLA
PIATTAFORMA EMPULIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI GIOVINAZZO. Art. 60 d. Lgs. 50/2016.codice
CIG: 8486768E7E – aggiudicazione definitiva a favore della Banca Popolare di Bari
S.p.A.

emessa ai sensi
- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità.
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2019/2021.

In data 31 dicembre 2020 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2020, veniva stabilito di:
• approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.lgs. 267/2000, lo schema di convenzione di tesoreria
allegato (Allegato A) alla stessa deliberazione;
• che l’affidamento del servizio di tesoreria comunale avesse durata quinquennale e qualora
dovessero ricorrere le condizioni di legge, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al
rinnovo della convenzione di tesoreria allo stesso soggetto aggiudicatario, per non più di una volta
e per ulteriori cinque anni, ai sensi dell’art. 210, comma 1, del D.lgs. 267/2000.
• di demandare al Dirigente del settore economico finanziario l’adempimento di tutti gli obblighi
relativi all’espletamento della procedura di gara.
Dato atto che con determinazione dirigenziale a contrarre n.280 del 26.10.2020, RG. n.570 veniva
disposto, in adempimento all’indirizzo in premessa:
• di indire una procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di
Giovinazzo, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, tramite
piattaforma Empulia messa a disposizione dal Soggetto aggregatore regionale Innovapuglia, per la
durata di cinque anni per un importo annuo lordo di € 17.000,00 oltre IVA se dovuta;
• di dare atto che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione di giunta comunale
n.11 del 29.04.2020;
• di approvare i seguenti atti e modelli di gara per l’affidamento del servizio in argomento:
•
•
•
•
•
•

Disciplinare di gara;
ALL. A) istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;
ALL. B): dichiarazione dei requisiti;
ALL. C): modello offerta economica;
ALL. D): modello offerta tecnica;
Protocollo d’intesa e legalità;

• di impegnare la spesa complessiva contrattuale necessaria per l’affidamento del sevizio di €
103.700,00 IVA compresa, se dovuta, al capitolo 152.1, codice di bilancio 1.03.02.17.002 del
bilancio finanziario di previsione 2020/2022 con riferimento all’anno 2021 e successivi in cui la
stessa somma è esigibile;
rilevato che il bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per estratto) V Serie Speciale “contratti
Pubblici” n.127 del 30.10.2020;
• sul sito internet dell’ANAC – SIMOG in fase di acquisizione del CIG;
• sul sito ufficiale del comune di Giovinazzo nella sezione dedicata a gare e appalti;
• con inserimento sulla piattaforma Empulia in data 29.10.2020;
considerato che:
• in data 23.11.2020 è intervenuta la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
• che alla scadenza del predetto termine, è pervenuta, attraverso la piattaforma telematica di
Empulia, una sola offerta da parte della Banca Popolare di Bari S.p.A. C.F. n°. 00254030729, P.I.
n°. 00254030729;
richiamata la determinazione del 2° settore – Economico Finanziario del comune di Giovinazzo,
n.331/2020 del 25.11.2020, RG. 675, con cui sono stati individuati i componenti della commissione di
gara per la valutazione delle offerte pervenute relativamente alla gara in oggetto;
dato atto che con verbali n.1 del 26.11.2020, n.2 del 26.11.2020 e n.3 del 02.12.2020 la commissione
giudicatrice, ha valutato l’offerta dell’ O.E. comunicando, da ultimo, il seguente punteggio complessivo e

proponendo l’aggiudicazione a favore della Banca Popolare di Bari S.p.A.:
punteggio offerta
tecnica
Banca Popolare di Bari
S.p.A.
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dato atto che in data 29.12.2020, il RUP, ha avviato la richiesta della documentazione comprovante i
requisiti dichiarati dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. e della verifica delle dichiarazioni rese in sede di
gara ai sensi del degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445;
vista la nota prot. comunale n. 19700 del 29.12.2020, con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento ha trasmesso al Dirigente preposto al servizio, la proposta di aggiudicazione della gara in
oggetto a favore della Banca Popolare di Bari S.p.A., demandando al Dirigente in indirizzo le valutazioni
circa la possibilità di affidare anticipatamente e in via d’urgenza il servizio già a decorrere la 01.01.2021
in quanto, attualmente, l’affidamento per la gestione del servizio in argomento in corso, scade il
31.12.2020;
verificato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL 24151043 con scadenza
11.02.2021 relativo all’O.E. proposto, risulta regolare e che inoltre sono in corso le verifiche del possesso
degli altri prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario proposto;
richiamato l’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 che dispone: ”La stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
considerato che al fine di rendere il servizio di tesoreria efficace e correttamente coordinato con le
attività di apertura e chiusura contabile dell’Ente, risulta opportuno avviare il servizio con decorrenza
1.1.2021;
richiamato l’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 che così dispone: …… omissis “nel caso di servizi e
forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.
considerato che per il concreto avvio della nuova gestione, secondo le procedure ordinarie nei termini
disposti all’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, sono necessari l’approvazione del contratto ed ulteriori passaggi
procedimentali che implicano tempi non brevi tra l’avvio e l’esito delle medesime procedure;
richiamato l’art. 8, lett. a) del D.L. semplificazioni n. 76/2020 che testualmente dispone: “in relazione
alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con
i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi
termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”….. omissis;

vista l’offerta economica presentata dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. la quale offre un ribasso
percentuale dell’1% da applicare sul canone annuo posto a base di gara di € 17.000.00;
richiamato, per ciò che attiene all’applicazione dell’IVA sull’importo di affidamento, l'articolo 10,
comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 al numero 1) prevede che sono esenti «le prestazioni di servizi
concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e
le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni
e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento,
le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti,
crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi
comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni
di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta»;
ritenuto che le prestazioni dei servizi richiesti al Tesoriere con il presente affidamento, rientrino
interamente fra quelle esenti previste dall’art. 10 DPR n.633/72 precedentemente riportato, tesi avvalorata
da recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate “risposta ad interpello n.154 del 28 maggio 2020”;
ritenuto pertanto necessario procedere:
• all’approvazione dei verbali di gara, conservati agli atti d’ufficio;
• all’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di
Giovinazzo, per la durata di cinque anni a favore della Banca Popolare di Bari S.p.A. per un
prezzo annuo lordo di € 16.830,00 IVA esente;
• dare esecuzione anticipata in via d’urgenza con decorrenza 1.1.2021 alle prestazioni oggetto della
procedura di gara e alle condizioni contrattuali ivi previste autorizzando la Banca Popolare di Bari
S.p.A. aggiudicataria proposta della procedura di gara in oggetto.
ritenuto di confermare le prenotazioni di impegno assunte con determinazione a contrarre n.280 del
26.10.2020, RG n.570 rimodulandole sulla base del prezzo ribassato in sede di offerta e precisamente
impegnando €.84.150,00 I.V.A. esente, al capitolo 152.1, codice di bilancio 1.03.02.17.002 del bilancio
finanziario di previsione 2020/2022 con riferimento agli anni 2021 e successivi in cui la stessa somma è
esigibile.
VISTE tutte le disposizioni normative vigenti in materia e in particolare:
D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art.11;
D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
Il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. 120 dell’11 settembre 2020;
D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di Protezione dei dati Personali);
la legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
• il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
•
•
•
•
•
•

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato:
1. approvare i seguenti verbali di gara, che vengono conservati agli atti d’ufficio: n.1 del
26.11.2020, n.2 del 26.11.2020 e n.3 del 02.12.2020.
2. aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Giovinazzo, per la
durata di cinque anni, eventualmente rinnovabili per altri cinque anni, a favore della Banca
Popolare di Bari S.p.A., C.F. n°. 00254030729, P.I. n°. 00254030729, per un prezzo annuo di €

3.

4.
5.
6.
7.
8.

16.830,00 IVA esente.
di disporre l’avvio all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza con decorrenza
1.1.2021 alle prestazioni oggetto della procedura di gara e alle condizioni contrattuali ivi previste
autorizzando la Banca Popolare di Bari S.p.A. aggiudicataria proposta della procedura di gara in
oggetto.
impegnare la spesa complessiva di €.84.150,00 I.V.A. esente, al capitolo 152.1, codice di bilancio
1.03.02.17.002 del bilancio finanziario di previsione 2020/2022 con riferimento all’anno 2021 e
successivi in cui la stessa somma è esigibile.
procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
trasmettere il presente provvedimento e tutti gli atti propedeutici necessari, all’ufficio contratti
comunale affinché possa procedere alla stipula del relativo contratto.
nominare quale Direttore dell’esecuzione del Servizio il Dott. Angelo Domenico DECANDIA,
dirigente del Settore Finanziario del Comune di Giovinazzo.
procedere, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento alla comunicazione del
presente affidamento definitivo ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e alla
pubblicazione sul sito del Comune di Giovinazzo sezioni:
1. Bandi e Avvisi - Bandi (http://www.comune.giovinazzo.ba.it/bandi/bandi.html)
2. Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - 2017 - Avvisi Bandi e Inviti
-Avvisi,Bandi e inviti per contratti di servizi sottosoglia comunitaria
(http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-eforniture-sottosoglia-comunitaria.html)
3. all'Albo Pretorio Comunale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

