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PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE  N. 119 / 2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE TRAMITE 
PROCEDURA NEGOZIATA -RDO SU MEPA DI CONSIP- PER LA DURATA DI 
ANNI 5 (CINQUE) - CODICE CIG: 9616524EA3 - RDO N. 3405445 - 
AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12.01.2023 ad oggetto: “Approvazione definitiva 
documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2023/2025;

-  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  12.01.2023  ad  oggetto:  “Approvazione  del  

bilancio di previsione 2023/2025” e successive variazioni;

-delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2023 ad oggetto: "Approvazione del piano 

esecutivo di gestione e conseguente assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili 

di settore" e n. 17 dell' 11/02/2023 ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Richiamato altresì  il  Decreto  del  Sindaco  n.  17  del  29.09.2022  concernente  il  

conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa alla dott.ssa  Alessandra Gherardi, 

Responsabile del Settore Finanziario, dal 1 ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023;

Premesso che:

• con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  92  del  30.11.2022  è  stato  approvato  lo 

schema di Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria per la durata di 

anni 5;

• con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 577 del 01.12.2022 
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è  stata  indetta  un'indagine  di  mercato  per  sondare  la  presenza  di  operatori 

economici potenzialmente interessati alla procedura per l'affidamento del sevizio di 

Tesoreria Comunale e valutare le soluzioni economiche presenti sul mercato; 

• con determinazione a contrarre del Responsabile del settore Finanziario n. 61 del 

30/1/2023,  è  stata  indetta  una  selezione  tramite  procedura  negoziata  per 

l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di Tesoreria Comunale -mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa- da espletare tramite  RdO ad invito 

sulla  piattaforma  Mepa  di  Consip,  invitando  gli  operatori  economici  che  hanno 

risposto alla suddetta indagine di mercato o che comunque abbiano manifestato 

interesse alla stessa, mediante richieste di informazioni acquisite agli atti;

Dato atto che alla procedura  negoziata svolta sul  portale  Mepa di  Consip sono stati 

pertanto invitati n. 3 operatori economici, dei quali n. 3 hanno presentato le offerte, come 

meglio specificato nel verbale n. 1 del 03.03.2023, pubblicato nell'area “Comunicazioni” 

del portale Mepa di Consip, trasmesso via pec agli operatori economici partecipanti alla 

procedura e pubblicato sul sito internet del Comune di Casalgrande nella sezione Bandi e 

contratti;

Preso atto altresì dei verbali n. 2, 3 (in data 07.03.2023) e 4 (in data 08.03.2023) redatti  

dalla Commissione giudicatrice nominata con determina n. 111 del  03.03.2023, pubblicati  

nell'area “Comunicazioni”  del  portale  Mepa di  Consip,  trasmessi  via  pec agli  operatori 

economici  partecipanti  alla  procedura  e  pubblicati  sul  sito  internet  del  Comune  di 

Casalgrande nella sezione Bandi e contratti;;

Richiamato in particolare il verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 08.03.2023 ad 

oggetto “Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale tramite procedura negoziata -Rdo 

su Mepa di Consip- per la durata di anni 5 (cinque) -Codice CIG: 9616524EA3 – Rdo n.  

3405445 Valutazione Offerte economiche e proposta di aggiudicazione”;

Richiamata  altresì  la  nota  del  Rup  prot.  n.  4868  del  08.03.2023,  con  la  quale  si  è 

accertata  la  congruità  dell'offerta  presentata  dall'operatore  risultato  il  primo  nella 

graduatoria finale stilata dalla Commissione Giudicatrice;
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Ritenuto pertanto  di  aggiudicare  l’appalto  al  seguente  operatore  economico:  BANCO 

BPM SPA -  C.F. 09722490969, con sede legale in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4, 

cap  20121,  poiché,  dall’esame  delle  offerte,  quanto  proposto  dal  citato  operatore 

economico -in possesso dei requisiti stabiliti dalla stazione appaltante nel provvedimento a 

contrarre- è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e lo 

stesso operatore ha ottenuto il punteggio complessivo di 88,75/100;

Dato  atto che  nell’appalto  in  oggetto  non  vengono  corrisposti  all’aggiudicatario  oneri 

riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali;

Ribadito che non sussistono conflitti  di interesse, relativamente al presente appalto, in 

capo al sottoscritto Responsabile di Procedimento;

DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara della Commissione giudicatrice, citati in premessa;

2. di aggiudicare l’appalto, per l’importo -relativamente all'offerta economica- di euro 

49.500,00 a favore di Banco Bpm Spa – c.f. 09722490969, per il periodo di anni 5, 

decorrente dalla sottoscrizione del documento di stipula del contratto (comprensivo 

di 6 mesi di proroga);

3. di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace solo dopo 

la conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del d.lgs. 

50/2016, così come stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;

4. di rendere edotta la ditta aggiudicataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi 

la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, 

inseriti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune 

di  Casalgrande,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  Tresinaro-

Secchia n. 27 del 30.03.2021., in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62, mediante trasmissione dell’indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato 

e reperibile, all’interno della sezione “amministrazione trasparente”;

5. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e 37, disponendo la 

pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 

“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
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6. di  pubblicare  l’esito  dell’affidamento  sul  portale  telematico  Mepa  di  Consip, 

comunicandolo agli operatori economici tramite la sottosezione “Comunicazioni”, e 

sul sito internet del Comune di Casalgrande, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

 

Lì, 09/03/2023 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GHERARDI ALESSANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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