CONSORZIO “MONVISO SOLIDALE”
DETERMINAZIONE
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

N. 20 DEL 4 NOVEMBRE 2015
________________________________________________________________________

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI
TESORERIA CONSORTILE. GARA A PUBBLICO
INCANTO ANNI 2016-2018. AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA.

_____________________________________________________
L’anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTRO del mese di NOVEMBRE in un
Ufficio di una sede Operativa del Consorzio

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Acquisito il parere favorevole del Funzionario addetto,

ASSUME
La presente determinazione sull’argomento in oggetto.
===============================================================
SERVIZIO ECONOMICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Attesta la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 D.L.vo
267/2000 e Certifica la copertura finanziaria della spesa complessiva impegnata con
il presente ai sensi dell’art. 151 comma 4° e art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”.
Addì______________
IL RESPONSABILE SERVIZIO
Rag. Giorgio MORRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio delle Sedi Operative del
Consorzio per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al
______________________ a norma dell’art. 124 D. L.vo n. 267/2000.
Lì,_____________________

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Giorgio MORRA

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO
•

che con D.A.C. n. 12 in data 03/06/2015 si approvavano i requisiti di massima i
criteri di aggiudicazione e lo schema di convenzione composto di n. 29 articoli
utile per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del
Consorzio Monviso Solidale e si incaricava il Responsabile del Servizio
Finanziario di tutti gli adempimenti di competenza per l’affidamento del
servizio;

•

che con propria Determinazione n° 19 in data 14/09/2015 è stata indetta una gara
per l’affidamento del servizio di Tesoreria Consortile mediante gara a procedura
aperta;

•

che con la stessa succitata determinazione sono stati approvati: il Bando di Gara,
il Capitolato Speciale di Appalto e l’Avviso di Gara e sono stati definiti i criteri
di gara e di aggiudicazione del Servizio di Tesoreria;

•

che il Bando e Capitolato e l’Avviso di gara sono stati pubblicati agli Albi
Pretori e sul Sito internet del Consorzio Monviso Solidale dal 14/09/2015 al
26/10/2015;

CONSIDERATO
• che entro il termine delle ore 12.00 del 23/10/2015, stabilito nel bando stesso,
sono pervenute le seguenti offerte:
N.
01
02

DITTA
CASSA DI RISPARMIO
DI SALUZZO
INTESA
SAN PAOLO

PROT.
12968
SAL
12985
SAL

DATA
23/10/2015
ore 8,43
23/10/2015
ore 10,42

•

che l’esperimento della suddetta procedura si è svolto nella seduta del 26 ottobre
u.s., come risulta dal relativo verbale della procedura di gara allegato in copia
alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

•

che dal suddetto verbale risulta l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento
dell’esecuzione del servizio in oggetto alla: CASSA DI RISPARMIO DI
SALUZZO S.P.A. - Sede Legale in Saluzzo – C.so Italia n. 86 – 12037
SALUZZO - C.F. e P. Iva 00243830049 in pool con le Casse di Risparmio di
Fossano e Savigliano, subordinata, ai sensi dell’art. 38 e dell’art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., alla verifica del possesso, dei requisiti generali e dei requisiti
particolari richiesti dal bando di gara

DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva sarà disposta dopo il controllo circa il
possesso dei requisiti generali e dei requisiti particolari richiesti dal bando
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTA la Legge 15/05/1997, n. 127 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 20/08/2001, n. 384 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Consortile;
VISTO il vigente Regolamento Consortile di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Consortile per i lavori, le forniture ed i servizi in
economia;
DETERMINA
1. di approvare l'esito dell'esperimento di procedura aperta di cui in premessa,
come riepilogato nel verbale di gara redatto in data 26 ottobre 2015 allegato, in
copia, al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Di aggiudicare provvisoriamente alla CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO
S.P.A. - Sede Legale in Saluzzo – C.so Italia n. 86 – 12037 SALUZZO - C.F. e
P. Iva 00243830049 per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018 il servizio di
tesoreria Consortile in Pool con la Cassa di Risparmio di Savigliano e con la
Cassa di Risparmio di Fossano.
3. Di dare atto che le condizioni di affidamento sono quelle riportate nel verbale di
aggiudicazione provvisoria del 26 ottobre 2015, ed in particolare:
a)

Tasso di interesse attivo aggiudicato sull’ammontare delle giacenze
esonerate dal circuito statale della tesoreria unica, espresso in termini di
spread, in aumento o riduzione, rispetto al tasso medio Euribor 3 mesi/360,
riferito al mese precedente (pubblicato su “Il Sole 24 ore”) pari a + 0,05 %
(più ZERO/05 punti percentuali);

b)

Tasso di interesse passivo aggiudicato sulle anticipazioni ordinarie di
tesoreria, espresso in termini di spread, in aumento o riduzione, rispetto al
tasso medio Euribor 3 mesi/360, riferito al mese precedente (pubblicato su
“Il Sole 24 ore”) pari a + 2,95 % (più DUE/95 punti percentuali);

c)

Numeri Giorni lavorativi bancabili entro cui sono eseguiti i mandati
emessi dal Consorzio Monviso Solidale: un giorno lavorativo.

d)

Condizioni riservate ai creditori del Consorzio Monviso Solidale per
operazioni di accredito bancario in riferimento a:
a.

Entità commissioni applicate: euro 0,00 (zero/00 euro) per bonifici
verso altri Istituti di importi inferiore a € 100,00 (cento/00 euro) ; euro
4,50 (quattro/50 euro) per bonifici verso altri Istituti di importo
superiore a € 100,00 (cento/00 euro).
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b. Giorni lavorativi di valuta applicata per rapporti con stesso Istituto
Bancario: giorni 0 (zero giorni).
e.

Corrispettivo annuo a titolo di contributo o di corrispettivo di
sponsorizzazione che l’Istituto di credito si impegna a mettere a
disposizione per iniziative del Consorzio Monviso Solidale: euro 1.000,00
(euro mille/00) a titolo di sponsorizzazione erogato da ciascun Istituto per
un totale di euro 3.000,00 (euro tremila/00) annui

4. Che con successivo provvedimento verrà disposta l’aggiudicazione definitiva,
all’esito dei controlli circa il possesso dei requisiti generali e particolari richiesti
dal bando di gara;
5. Di confermare che il contributo annuo di sponsorizzazione verrà introitato agli
appositi capitoli dei rispettivi Bilanci di Competenza.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
- Rag. Giorgio MORRA –
f.to in originale

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Livio TESIO
f.to in originale
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