COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA
Ufficio Ragioneria:
SETTORE SERVIZI FINANZIARI E
TRIBUTI

Ricevuto il _________________________

N°. 1504 Registro Generale del 20/12/2019

ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n.
267

Registro del Settore N°. 235 del 20/12/2019

VISTO:per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA
__________________________________________

Mesola, li _____________________

Determinazione
OGGETTO:

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale.
Presa d’atto della nullità della gara.

In data 20/12/2019 , nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N°.165 del 12.11.2014,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla modifica della struttura
organizzativa dell’Ente;
Richiamata altresì la deliberazione del Commissario Prefettizio nei poteri della
Giunta Comunale N.°5 del 14.05.2019 avente oggetto “Art.169 del D.Lgs n.267/2000
– Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Approvazione”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 29.06.2019 che attribuisce incarico di posizione organizzativa ed
attribuzione di funzioni dirigenziali al dipendente Tiengo Dr. Tonino per il Settore Servizi Finanziari e Tributi;
Richiamata:
 la deliberazione n. 40 del 26.07.2018 del Consiglio Comunale con cui si è proceduto
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e la deliberazione n. 11
del 29.04.2019 del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, con cui si è
proceduto all’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019-2021;
 la deliberazione n. 12 del 29.04.2019 del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio
Comunale, che ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota integrativa e il
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2019-2021 (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9,
del D. lgs. 118/2011) e le successive deliberazioni di variazione;
 la deliberazione n. 5 del 14.05.2019 del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale,
che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019 - 2021, comprendente la
ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai
Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50
della Legge 6 novembre 2012 n. 190”;
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza
che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in
capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al Responsabile del procedimento e/o
Responsabile del Servizio firmatario dell'atto medesimo;
Visto che con deliberazione consiliare n. 59 del 25.09.2019 è stata approvata l’indizione della
procedura ristretta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, per le annualità 2020/2023,
provvedendo nel contempo ad approvare lo schema di convenzione e lo schema di valutazione delle offerte;
Dato atto che:
- con determinazione n. 1334 del 02.12.2019 si è proceduto ad indire una procedura ristretta ai sensi
dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2020-2023;
- con determinazione n. 1499 del 19.12.2019 si è proceduto alla nomina della commissione ai sensi dell’art.
77 del D.lgs. 50/2016;
- in data 02 dicembre 2019 è stato emesso bando di gara, mediante procedura ristretta per l’appalto in
oggetto, pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 03.12.2019 al 18.12.2019, sul sito del Comune, sulla
G.U. n. 143 del 06.12.2019, sul SATER E.R. il giorno 02.12.2019;
- in data 02.12.2019 è stata avviata sulla piattaforma SATER-ER la procedura in argomento, Bando PI36306919, con termine di presentazione delle domande di ammissione alle ore 12:00 del 18.12.2019;
- con registro di sistema PI382673-19 della piattaforma regionale SATER, risulta validata la seguente
richiesta di domanda di ammissione pervenuta entro il termine perentorio di ricezione della stessa:

Numero Registro Sistema
PI382673-19

Fornitore
BPER BANCA SPA

Data
17/12/2019 17:50:45

Dato atto che nella seduta del 19.12.2019, come da verbale stilato dalla Commissione esaminatrice,
nominata con determinazione n. 1499 del 19.12.2019, la busta amministrativa dell’operatore concorrente è
stata rifiutata per la seguente motivazione:
“La documentazione presentata da BPER BANCA è parzialmente conforme a quanto previsto dall’art. 10 del
Disciplinare di Gara che indica in modo preciso le modalità di presentazione della domanda di ammissione
evidenziando che la società che intende partecipare alla gara deve inserire a pena di esclusione la seguente
documentazione:
1. Istanza di ammissione in bollo (firmato digitalmente)
2. Copia del Capitolato speciale - Schema di convenzione (firmato digitalmente)
3. Disciplinare di gara (firmato digitalmente)
Dall’esame della documentazione presentata risulta l’omissione del Capitolato Speciale (Schema di
convenzione). Pertanto la ditta viene esclusa trattandosi di una omissione non sanabile in base all’art. 14 del
Soccorso istruttorio.
In assenza di altre richieste di partecipazioni da parte di altri operatori economici, la commissione dichiara
la nullità della gara.”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, tale esclusione è stata notificata in
data 19.12.2019 alla Società BPER BANCA tramite la piattaforma elettronica SATER, mediante
comunicazione di procedura;
Preso atto che non ricorrono le condizioni per procedere alle successive fasi di gara ovvero all’esame
dell’offerta tecnica ed economica e quindi provvedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32,
comma 5, del D.lgs 50/2016

DETERMINA
1) di approvare, relativamente all’appalto della gestione del servizio di Tesoreria Comunale il
verbale della commissione esaminatrice avvenuto in data 19.12.2019 – Allegato A) che forma
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione
pertanto sono da ritenersi approvate con il presente atto.
3) Di pubblicare il seguente nella sezione amministrazione trasparente -bandi di gara e contratti
Il Responsabile del servizio
Dr.Tonino Tiengo
_______________________

COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità contabile
Oggetto: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del
Servizio di Tesoreria Comunale. Presa d’atto della nullità della gara.

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151,
quarto comma, del d.lgs. 267/00
Mesola, 20/12/2019

Il ragioniere capo
Tonino Tiengo

