
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1087 del 21-06-2019
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE NEI

CONFRONTI DELL'IMPRESA BANCA DI CREDITO VALTELLINESE S.P.A. -
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2022 CON POSSIBILITÀ DI
RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO A FAVORE DEL COMUNE DI CESANO MADERNO
– CIG 7910492880

 
 
Visti:

·         gli art.107, comma 3, lett. da a) ad i) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
·         gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
·         l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con
deliberazione Consiliare n. 12 del 27.05. 2015;
·         l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con deliberazioni n. 75 del
22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 9 del 29 gennaio
2014, n. 63 del 4 giugno 2014, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive e da ultimo aggiornato con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 83 del 6.8.2015, n. 61 dell’08/06/2017, n. 74 del 29/06/2017 e n. 22 del
20/3/2018 e, da ultimo, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 09/04/2019;
·         l’art. 1, comma 88, della Legge 7/4/2014, n. 56 che prescrive che “La Provincia può, altresì,
d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive”;
·         il D. Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., e in particolare gli artt.32, 33, 80;

 

Richiamati:

·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, che ha approvato il
nuovo schema di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 21 del 26.02.2019 di approvazione della
“Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti”;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 152 del 28/12/2017 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
·         la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/10/2015, esecutiva, con cui è stata costituita
la Centrale Unica di Committenza provinciale a favore dei Comuni approvandone anche lo Schema di
Convenzione;

 

 

Premesso che:
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·         in data 26/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Cesano Maderno la
Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza;
·         il Comune di Cesano Maderno, con Determinazione n. 41/c del 16/5/2019 ha indetto una
procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2019 –
30/06/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG 7910492880 approvando
contestualmente lo schema di disciplinare di gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:
-       Base di gara soggetta a ribasso: € 61.440,00= (periodo 1/7/2019-30/06/2022) oltre I.V.A.;
-       Oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00;
-       criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.;
-       CIG: 7910492880
-       RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: Raffaella Regondi Responsabile U.O.
Programmazione Economica e Controllo di Gestione Area Servizi Amministrativi e Finanziari del
Comune di Cesano Maderno;
·         con Determinazione Dirigenziale R.G. 823 del 20/05/2019 la Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione di gara del Comune di Cesano
Maderno;
·         si è provveduto alla pubblicazione, sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, della procedura
di gara di cui trattasi;
·         come previsto nel disciplinare di gara, la scadenza di presentazione delle offerte era stata fissata
per il giorno 10/06/2019 ore 12:00;
·         entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha dato riscontro, tramite la
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, il seguente operatore economico:

 

N Concorrente

1 CREDITO VALTELLINESE S.P.A.

 

·         in data 13/06/2019 si è svolta la 1^ seduta di gara (prot. n. 24659/2019), nella quale il seggio di
gara:

-       ha verificato la corretta sottoscrizione digitale apposta sulla documentazione di gara da parte
dell’operatore economico partecipante;
-       ha disposto l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e ha avviato
l’esame della documentazione pervenuta, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara;
-       ha ammesso, tramite la Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, l’operatore economico alla
successiva fase di gara;
-       ha accertato il corretto caricamento dell’offerta tecnica effettuato dall’operatore economico
partecipante al procedimento di gara;
-       ha consegnato gli atti alla Commissione giudicatrice, per consentire l’avvio dell’esame dell’
offerta tecnica dell’operatore economico di cui sopra;

·         in data 18/06/2019 si è svolta la 1^ seduta riservata/2^ seduta pubblica (verbale prot.n. 24753/2019),
agli atti, nella quale la Commissione di gara ha avviato e concluso l’esame della documentazione tecnica
presentata dall’operatore economico di cui sopra;
 
Premesso che:
·         a tutti i criteri è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, pertanto,
automaticamente all’esito dell’esame dell’offerta tecnica, il Presidente della Commissione di gara ha:

-           dato atto dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dell’impresa di cui sopra, nello specifico:
 

OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI

 
1.       CREDITO VALTELLINESE S.P.A. 60 punti;

-          proseguito con l’apertura dell’offerta economica presentata dall’impresa di cui sopra, rilevando
quanto segue:

OFFERTA ECONOMICA-MAX 30 PUNTI

 

1.       CREDITO VALTELLINESE S.P.A. offre un importo di € 19.500,00 sull’importo a base di gara di €
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20.000,00 come corrispettivo annuo remunerativo delle prestazioni richieste all’interno dello schema di
convenzione  e un importo offerto di € 8 sull’importo a base di gara di € 10 come canone mensile per
l’attivazione e il mantenimento delle postazioni P.O.S. aggiuntive rispetto alle 6 richieste dallo schema di
convenzione;

-          dato atto del punteggio relativo all’offerta economica, rilevato sulla Piattaforma Sintel di Arca
Lombardia, nello specifico:

 
1.       CREDITO VALTELLINESE S.P.A., 30 punti;
 
·         viene di seguito determinato il punteggio totale assegnato al concorrente dato dalla somma del
punteggio attribuito all’ offerta tecnica con quello attribuito all’offerta economica e precisamente:
1.       CREDITO VALTELLINESE S.P.A., 90 punti;
·         l’esito della procedura risulta essere il seguente:
- prima migliore offerente, con un importo di € 19.500,00 sull’importo a base di gara di € 20.000,00 come
corrispettivo annuo remunerativo delle prestazioni richieste all’interno dello schema di convenzione  e un
importo offerto di € 8 sull’importo a base di gara di € 10 come canone mensile per l’attivazione e il
mantenimento delle postazioni P.O.S. aggiuntive rispetto alle 6 richieste dallo schema di convenzione ed un
punteggio complessivo di 90/100esimi, è l’Impresa Banca Credito Valtellinese S.p.A – Creval S.p.A. con
sede legale in Sondrio (SO), Piazza Quadrivio 8, Stato Italia, C.A.P. 23100, Sede Operativa in Cesano
Maderno Via Monte Resegone n.10 (Codice Fiscale e Partita IVA 00043260140).

·         dato atto di quanto sopra, si può procedere con la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del
servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori
3 anni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo CIG  nei confronti dell’Impresa Banca Credito Valtellinese S.p.A – Creval S.p.A. con sede
legale in Sondrio (SO), Piazza Quadrivio 8, Stato Italia, C.A.P. 23100, Sede Operativa in Cesano Maderno
Via Monte Resegone n.10 (Codice Fiscale e Partita IVA 00043260140) con un importo offerto pari a €
19.500,00 sull’importo a base di gara di € 20.000,00 come corrispettivo annuo remunerativo delle
prestazioni richieste all’interno dello schema di convenzione  e un importo offerto pari a € 8 sull’importo a
base di gara di € 10 come canone mensile per l’attivazione e il mantenimento delle postazioni P.O.S.
aggiuntive rispetto alle 6 richieste dallo schema di convenzione;
·         sono stati avviati, da parte della CUC, nei confronti dell’Impresa Banca Credito Valtellinese S.p.A –
Creval S.p.A., i controlli per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..
 
Ritenuto:

·         di approvare i verbali di gara, conservati agli atti, del 13/06/2019 prot. n. 24659/2019 e del 18/06/2019
prot. n. 24753/2019;
·         di proporre l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01/07/2019 – 30/06/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG 7910492880 nei
confronti dell’Impresa Banca Credito Valtellinese S.p.A – Creval S.p.A. con sede legale in Sondrio (SO),
Piazza Quadrivio 8, Stato Italia, C.A.P. 23100, Sede Operativa in Cesano Maderno Via Monte Resegone
n.10 (Codice Fiscale e Partita IVA 00043260140), con un importo offerto pari a € 19.500,00 sull’importo a
base di gara di € 20.000,00 come corrispettivo annuo remunerativo delle prestazioni richieste all’interno
dello schema di convenzione  e un importo offerto pari a € 8 sull’importo a base di gara di € 10 come
canone mensile per l’attivazione e il mantenimento delle postazioni P.O.S. aggiuntive rispetto alle 6 richieste
dallo schema di convenzione demandando al Comune l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli
adempimenti ad essa conseguenti;
·         di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cesano Maderno per:
-  il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 30,00= relativo al contributo ANAC da effettuare
tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN IT89T0100003245139300306552 –
descrizione “Rimborso € 30,00= alla Provincia di Monza e della Brianza per il pagamento del contributo
ANAC -  CIG 7910492880;
-   il rimborso delle spese alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
dell’importo di € 196,61= quali compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti
pubblici  e così come richiamato all’art.11, comma 3 della convenzione, sottoscritto dal Comune di
Muggiò, che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti
pubblici, per i compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di
lavori, servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art.
113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto
nel quadro economico delle singole procedure di gara”;
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-   l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012;
-   l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

 
DETERMINA
 
1.       di approvare i verbali di gara, conservati agli atti, del 13/06/2019 prot. n. 24659/2019 e del 18/06/2019
prot. n. 24753/2019;
2.       di proporre l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01/07/2019 – 30/06/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG 7910492880 nei
confronti dell’Impresa Banca Credito Valtellinese S.p.A – Creval S.p.A. con sede legale in Sondrio (SO),
Piazza Quadrivio 8, Stato Italia, C.A.P. 23100, Sede Operativa in Cesano Maderno Via Monte Resegone
n.10 (Codice Fiscale e Partita IVA 00043260140), con un importo offerto pari a € 19.500,00 sull’importo a
base di gara di € 20.000,00 come corrispettivo annuo remunerativo delle prestazioni richieste all’interno
dello schema di convenzione  e un importo offerto pari a € 8 sull’importo a base di gara di € 10 come
canone mensile per l’attivazione e il mantenimento delle postazioni P.O.S. aggiuntive rispetto alle 6 richieste
dallo schema di convenzione demandando al Comune l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli
adempimenti ad essa conseguenti;
3.       di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cesano Maderno per:
-  il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 30,00= relativo al contributo ANAC da effettuare
tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN IT89T0100003245139300306552 –
descrizione “Rimborso € 30,00= alla Provincia di Monza e della Brianza per il pagamento del contributo
ANAC - CIG 7910492880;
-  il rimborso delle spese alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
dell’importo di € 196,61= quali compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici
  e così come richiamato all’art.11, comma 3 della convenzione, sottoscritto dal Comune di Muggiò, che
cita: “Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i
compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e
forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del
Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro
economico delle singole procedure di gara”;
-  l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012;
-  l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

 

IL DIRETTORE
ARCH. DANILO BETTONI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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