
Comune di Novate Milanese 
Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 927 / 2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60  DEL D.  LGS.  50/2016 SU 
PIATTAFORMA SINTEL DEL PORTALE DI ARIA REGIONE LOMBARDIA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DI 
62  MESI  (PRESUNTO  01/01/2021  -  31/12/2021)  -  CIG  8389758751  - 
AGGIUDICAZIONE. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA 

Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti,  stabilendo in  particolare  che  spetta  ai  responsabili  d’area  e/o  settore,  nel  limite  delle 
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 
finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa,  compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  che  impegnano 
l’amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione  delle 
risorse umane, strumentali e di controllo;

 Richiamati:
-  il  vigente Ordinamento degli  uffici  e dei servizi  approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 
7/6/2011 e successive modificazioni;

-  il  vigente  “Regolamento  di  Contabilità”  approvato  dal  Consiglio  Comunale  il 
7/11/2016deliberazione n° 79;

- il Decreto Sindacale n. 12/2019 con il quale è stato rinnovato alla Scrivente l'incarico di Direzione 
dell’Area Servizi Generali e alla Persona;

-  il  decreto  dirigenziale  n.  12/2020  con  il  quale  è  stato  attribuito  al  Dott.  Cristiano  Crimella 
l’incarico di posizione organizzativa del Settore Finanziario e Controllo di Gestione;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2019 ad oggetto Approvazione Bilancio di 
Previsione triennio 2020/2022” e successive modificazioni ed integrazioni;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  8  del  16/1/2020  ad  oggetto  “Approvazione  Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022”;

- il  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  recante: “Codice dei contratti pubblici” (di 
seguito Codice); 

Premesso che con determinazione n. 650/2020 del 30/07/2020 è stata indetta procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del Codice per l’affidamento in gestione del servizio di tesoreria per il periodo 
1/1/2021 – 31/12/2025;

Considerato che con la suddetta determinazione  si è provveduto, tra l’altro, a disporre:
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- l’affidamento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, del ruolo di RUP della procedura al Dott. Cristiano 
Crimella nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione;
-
- l’approvazione dei seguenti documenti di gara della procedura, tracciata dal CIG 8389758751: 

a) relazione  tecnico-illustrativa  redatta  dal  Servizio  Ragioneria  e  Bilancio  ai  sensi 
dell’articolo 23 comma 15 del Codice; 

b) quadro economico riepilogativo di spesa, derivante dal servizio;
c) bando di gara/disciplinare di gara e relativi allegati per la partecipazione alla procedura;

- che la procedura di gara venga effettuata - ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice - tramite la  
piattaforma telematica SINTEL quale strumento di negoziazione telematico messo a disposizione 
dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (ARIA) della Regione Lombardia 
nella sua qualità di centrale di committenza regionale di riferimento;

-  che  alla  selezione  della  migliore  offerta  si  proceda  mediante  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo -  ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice - secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;

Considerato inoltre che negli atti di gara - in conformità alle disposizioni di legge vigenti - è stato 
previsto che: 
- la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l’eventuale ricorso 
all’istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata dal RUP;

- le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, 
e  la  conseguente  attribuzione  dei  relativi  punteggi,  verranno  effettuate  dalla  Commissione 
giudicatrice che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

Evidenziato che, come rappresentato dal RUP:
la procedura è stata formalmente avviata, con la sua pubblicazione sulla piattaforma 
SINTEL, in data  31 luglio 2020, prevedendo la  scadenza per la  presentazione delle 
offerte  per  le  ore  23.59  del  giorno  21  settembre  2020  (identificativo  di  procedura 
127459802 ); 

è  stata  riscontrata  -  giusto  verbale  del  RUP del  02/10/2020  -  la  partecipazione  dei 
seguenti operatori economici:

- Monte dei Paschi di Siena SPA; 

- Intesa Sanpaolo SPA;

- Banco BPM SPA.

in esito alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata, il RUP in data 
02/10/2020 ha disposto l’ammissione di tutti gli operatori economici alle fasi successive della gara, 
fatta comunque salva la facoltà che non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  dell’appalto,  ovvero  per  sopravvenute  ragioni  di 
carattere pubblico e/o per mutate esigenze tecnico ed organizzative;

dato atto che la Commissione giudicatrice è stata nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 
con determinazione n. 824/2020;

Visto il verbale del seggio di gara costituito con determinazione n. 791 del 24/09/2020 afferente la 
fase di verifica della documentazione amministrativa allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, a cui si rimanda integralmente per la descrizione delle operazioni svolte;

Visti  i  2  verbali  della  Commissione  giudicatrice  nominata  con  determinazione  n.  824  del 
02/10/2020   relativi alle operazioni di valutazione delle offerte, allegati al presente provvedimento 
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quali  parti  integranti  e  sostanziali,  a  cui  si  rimanda  integralmente  per  la  descrizione  dello 
svolgimento della procedura di gara e dai quali risulta la proposta di aggiudicazione;

Considerato  che  occorre  provvedere  all’approvazione  dei  summenzionati  verbali  e  procedere 
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 come segue:
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8389758751 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 50,97 28,40 79,37
€ 

50.000,00
€ 

47.000,00

visto  il  Decreto  Legislativo  del  23/06/2011,  n.  118  ad  oggetto  “Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto 
del  principio  contabile  della  competenza  finanziaria  che  dispone  l’obbligo  di  imputazione 
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183 
comma 6;

dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata alla verifica in capo all’aggiudicatario 
dei requisiti  di  cui all’art.  80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati  in sede di gara,  ove non già 
certificati con la documentazione presentata;

dato altresì atto che l’assunzione degli impegni di spesa è rimandata a successivo atto da adottarsi 
all’efficacia dell’aggiudicazione e che le risorse finanziarie sono stanziate al capitolo 1030286 del 
BP 2020/2022 esercizi 2021 e 2022;

accertato che l'organo adottante e il Responsabile del Procedimento non versano  in situazioni di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del DPR 62/2013 né 
incorrono nell’obbligo di astensione ex art. 7 DPR 62/2013;

dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria formulato dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, 
ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

DETERMINA

1) di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
non trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e 
ss.mm. e ii.; 

2) di approvare le risultanze delle operazioni di gara, come da verbali allegati alla presente 
quali parti integranti e sostanziali del presente atto, e di aggiudicare in via definitiva il servizio 
di tesoreria Alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. P.IVA 01483500524

3) di comunicare l’esito della presente procedura ai sensi dell’art.  76 comma 5 del D. Lgs. 
50/2016, ad esecutività della presente determinazione;
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4) di  provvedere  alla  stipula  del  contratto  decorsi  35  giorni  dalla  data  di  comunicazione 
dell’aggiudicazione;

5) di  dare  atto  che  l’onere  finanziario  afferente  la  presente  aggiudicazione  ammonta  ad  € 
47.000,00  relativi  al  periodo  01/01/2021  –  31/12/2025  che  trovano  copertura  al  capitolo 
1030286 del BP 2020/2022 esercizi 2021 e 2022;

6) di  prendere  atto  che  la  presente  procedura  è  tracciata  dal  Codice  Identificativo  Gara 
acquisito in fase di affidamento e precisamente: 8389758751 ;

7) di demandare l’adozione degli impegni di spesa relativi al periodo 01/01/2021 – 31/12/2022 
a successiva determinazione che sarà adottata  in sede di stipula del contratto;

8) di demandare l’adozione degli impegni di spesa relativi al periodo 01/01/2023 – 31/12/2025 
a successiva determinazione che sarà adottata successivamente all’approvazione dei rispettivi 
Bilanci;

9) di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  sarà  dichiarata  l’efficacia 
dell’aggiudicazione,  condizionata alla verifica in capo agli  aggiudicatari  dei  requisiti  di  cui 
all’art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Tuel,  d.  lgs.  267/2000,  come  modificato  dall’art.  3  del 
D.L.10/10/2012 n. 174;

11) di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto di  beni  e  servizi  e,  in  
particolare,  dell’art.  1  del  D.L.  6/7/2012,  n.  95  convertito  nella  Legge  7/8/2012,  n.  135 
(procedure  Consip  Spa)  e  quindi  è  legittimo  procedere  all’assegnazione  del  servizio  della 
presente determinazione;

12) di attestare che l’esigibilità della presente obbligazione, secondo il principio applicato della 
contabilità armonizzata di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, si realizzerà negli esercizi 
2021 / 2025.

Lì, 23/10/2020 IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
GENERALI E ALLA PERSONA 

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Ragioneria e bilancio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 927 / 2020 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60  DEL D.  LGS.  50/2016 SU 
PIATTAFORMA SINTEL DEL PORTALE DI ARIA REGIONE LOMBARDIA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DI 
62  MESI  (PRESUNTO  01/01/2021  -  31/12/2021)  -  CIG  8389758751  - 
AGGIUDICAZIONE. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 26/10/2020 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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