UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
PIAZZA SAFFI 8 – 47121 FORLÌ (FC)
Tel. 0543/926016-926021 Fax 0543/923141

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O.
N° 377

DATA 19/03/2020
Oggetto:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E
S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI PREDAPPIO CIG: 811212949F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
L’UFFICIO PROPONENTE

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI
(UFFICIO APPALTI CONTRATTI )

La presente determinazione:





comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno, è trasmessa al Servizio
Finanziario ed Economico per il prescritto visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, della legge 267/2000;
diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;
ha immediata esecuzione;

lì, 19/03/2020
IL RESPONSABILE P.O.
GEOM LUCIANO TORRICELLA

Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici:
UFFICIO SEGRETERIA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (Geom. Luciano Torricella)

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
UFFICIO TECNICO
Proposta di determinazione n. 034

Predappio,

19/03/2020

IL RESPONSABILE P.O.
VISTO l’art. 4, comma 2, del T.U. n.165/2001;
VISTO l’art.50, co 10 e l’art.109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
VISTO l’art.37 comma 4 lettera b) del D.LGS. n. 50/2016;
VISTI
- la convenzione Rep.110 del 6/3/2013 “Convenzione per la costituzione della Centrale di
Committenza” sub Ambito Acquacheta Romagna-Toscana costituita in virtù della norma sopra
richiamata;
- la convenzione Rep.1362 del 30/04/2013 “Convenzione per la costituzione della Centrale di
Committenza” costituita in virtù della norma sopra richiamata TRA I SEI Comuni già aderenti alla
disciolta CMAF;
- la delibera di Consiglio n. 42 in data 19.11.2013 con la quale la disciolta CMAF ha provveduto ad
accettare l’adesione alla CUC dell’Azienda Servizi alla Persona “San Vincenzo de Paoli” di Santa
Sofia (FC) alla Centrale di Committenza;

DATO ATTO che:
• in data 22/12/2012 è entrata in vigore la legge regionale n. 21 del 21/12/2012, concernente: “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”;
• in data 18 gennaio 2014, in virtù della suddetta legge regionale, i seguenti Comuni hanno sottoscritto l’atto di adesione all’Unione di Comuni della Romagna forlivese:
o Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Portico e San Benedetto, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto,
Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;
• l’Unione di Comuni della Romagna forlivese costituisce l’evoluzione della Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi,
nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell’Appennino Forlivese;
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese n. 44 del 26.9.2014
avente ad oggetto: “Convenzioni per la costituzione della Centrale Unica di Committenza dei sub
ambiti “Alto Bidente e Rabbi – allargato” e “Acquacheta Romagna – Toscana “ – modifiche all’art.
13 – Approvazione”;
- la delibera di Consiglio n. 61 in data 26.11.2015 con la quale l’Unione ha provveduto ad accettare
l’adesione alla CUC del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e del Comune di Bertinoro;

- la delibera di Consiglio n. 5 in data 23.2.2016 con la quale l’Unione ha provveduto ad accettare
l’adesione alla CUC del Comune di Forlimpopoli;
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese n. 17 del
26.04.2016 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione che prevede:
•
l’inclusione del Comune di Forlì nella costituzione della CUC dell’Unione, stabilendo
che il Comune di Forlì in fase di primo inserimento e sino al perfezionamento della nuova
convenzione, nel rispetto del principio di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa,
valuterà quali procedure di gara iniziare ad affidare alla CUC;
•
l’avvio di uno studio finalizzato alla definizione di un progetto di consolidamento delle
funzioni di committenza attraverso l’individuazione di un modello organizzativo, articolato
territorialmente e funzionalmente integrato da approvarsi da parte degli organi esecutivi delle
amministrazioni comunali e dell’Unione;
VISTA la Convenzione quadro per la costituzione della Centrale Unica di Committenza presso
L’Unione di Comuni della Romagna Forlivese Rep. n. 117 del 30/04/2016 che richiama, tra
l’altro, integralmente i contenuti delle convenzioni Rep.110 del 06/03/2013 e Rep. n. 1362 del
30/04/2013;
VISTA la nota del 21/11/2019 prot. n. 11543, conservata agli atti di questa Amministrazione al
prot. n. 39652 del 22/11/2019, con la quale il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di
Predappio, Dott. Massimo Mengoli, ha chiesto l’attivazione della procedura di affidamento del
“SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PREDAPPIO”;
VISTA la delibera di Consiglio del Comune di Predappio n. 87 del 20/11/2019 con la quale si è
provveduto, tra l’altro, ad approvare lo schema di convenzione del “SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI PREDAPPIO”;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Predappio, Dott.
Massimo Mengoli, n. 432 del 21/11/2019, rettificata dalla determina n. 461 del 05/12/2019, con la
quale si è provveduto, tra l’altro, a indire per l’affidamento del “SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI PREDAPPIO” una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e individuando, per la successiva aggiudicazione dei lavori, il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA sempre la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di
Predappio, Dott. Massimo Mengoli, n. 432 del 21/11/2019, rettificata dalla determina n. 461 del
05/12/2019, con la quale si è disposto, fra altro, che per giungere all’affidamento in appalto dei
suddetti lavori, di avvalersi della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese, ai sensi della convezione in essere fra la Unione dei Comuni ed i Comuni aderenti di
istituzione della Centrale Unica di Committenza;
VISTA sempre la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di
Predappio, Dott. Massimo Mengoli, n. 432 del 21/11/2019, rettificata dalla determina n. 461 del
05/12/2019, con la quale si sono approvati, fra altro, gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica
ed economica con i relativi punteggi da attribuire per l’affidamento del “SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI PREDAPPIO”;

DATO ATTO che il Comune di Predappio ha provveduto ad attribuire al “SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI PREDAPPIO” il Codice Identificativo Gara C.I.G.
811212949F dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTA la determinazione del Segretario e Direttore dell’Ente n. 652 del 22/05/2019 con la quale si
è disposto l’attivazione della piattaforma e-procurement dell’Unione di Comuni della Romagna
forlivese – Unione Montana in conformità a quanto stabilito dall’art. 52 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni
della Romagna Forlivese – Unione Montana dei Comuni ex CMAF e Comuni di Bertinoro e Forlimpopoli n. 1563 del 06/12/2019 con la quale si sono approvati i documenti di gara, con bando di
gara - disciplinare di gara e modelli di dichiarazione da rendersi da parte delle imprese partecipanti
alla preliminare gara informale, nonché individuato quale responsabile del sub-procedimento di negoziazione e affidamento dei lavori, espletato della Centrale di Committenza, il Geom. Luciano
Torricella, Funzionario Tecnico.;
DATO ATTO che il termine per la presentazione di offerte è stato fissato alle ore 12,00 del
07/01/2020:
VISTA la determina del Segretario dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione
Montana n. Segretario n. 11 del 08/01/2020, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle
persone dei Signori:
• Dott. Giorgio Cigna, Segretario Direttore dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese –
Unione Montana con funzioni di Presidente ;
• Dott.ssa Elisa Tamburini – Istruttore economico finanziario del Comune di Predappio –
membro esperto;
• Geom. Luciano Torricella, Funzionario Tecnico dell’Unione di Comuni della Romagna
Forlivese – Unione Montana – Centrale di Committenza - – membro esperto con funzioni di
segretario verbalizzante;
VISTI i verbali della procedura di gara nn. 1, 2, 3 del 08/01/2020, conservati agli atti di questo
Ente, condotta dalla Commissione di gara nominata con determinazione del Segretario e Direttore
n. 11 del 08/01/2020dai quali risulta che hanno presentato offerta sul portale delle gare telematiche
dell’Ente ed entro il termine prescritto dai documenti di gara, le seguenti imprese:

N.
1

CONCORRENTE
INTESA SAN PAOLO S.P.A. – Piazza San
Carlo, 156 – 10121 Torino (TO)

DATA
PRESENTAZION
E

ORA
PRESENTAZIO
NE

N. PROT.

03/01/2020

15:58

281

DATO ATTO che le imprese, ammesse alla gara, sono state così di seguito valutate:
PROSPETTO RIEPILOGATIVO TOTALE PUNTEGGI
PROSPETTO RIEPILOGATIVO TOTALE PUNTEGGI

CONCORRENT
E

(A)
TOTALE PUNTEGGI
OFFERTA TECNICA
RIPARAMETRATO

(B)
PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
RIPARAMETRATO

(A + B)
PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
RIPARAMETRATO

Concorrente n. 1
“Intesa
San
Paolo S.p.A. –
Piazza
San
Carlo, 156
–
10121
Torino
(TO)”.

60,00

40,00

100,00

CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale
autodichiarati dall’impresa in sede di partecipazione alla gara informale;
DATO ATTO che il certificato di regolarità fiscale relativo al concorrente n. 1 “INTESA SAN
PAOLO S.P.A. – Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino (TO)” risulta “Negativo” ovvero la
posizione è risultata irregolare;
VISTO l’art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/206 e s.m.i. che prevede l’esclusione della partecipazione di
un operatore economico se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
VISTO sempre l’art. 80, comma 4, del D.Lgs 50/206 e s.m.i. che consente all’impresa partecipante
la possibilità di “sanare” le proprie irregolarità fiscali, attraverso il pagamento o l’assunzione
formale dell’impegno a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi, entro termini
stabiliti;
DATO ATTO che nel documento di gara unico europeo (DGUE) presentato in sede di gara, il concorrente n. 1 “INTESA SAN PAOLO S.P.A. – Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino (TO)” ha dichiarato di “aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse impegnandosi in modo vincolante, ai sensi dell’art.80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, e che l’impegno è stato formalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, con PEC trasmessa a Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale del Piemonte – Ufficio Grandi Contribuenti e a Agenzia delle Entrate Riscossione in data 9.12.19”;
VISTA la nota pec del 09/12/2019 con la quale il concorrente n. 1 “INTESA SAN PAOLO S.P.A. –
Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino (TO)” si “impegna in modo vincolante, ai sensi dell’art. 80,
comma 4, del D. Lgs . n. 50 del 2016 a pagare i debiti tributari scaduti alle date di scadenza di presentazioni delle manifestazioni di interesse e delle offerte di cui sopra (ed eventuali successive date

di scadenza che saranno comunicate dagli enti per le presentazione delle offerte), per imposte e
tasse oltre interessi e multe/sanzioni, che risultino effettivamente dovuti sulla base dei riscontri, in
relazione ad atti già notificati alla banca alla predetta data dall’Amministrazione finanziaria e non
più soggetti ad impugnazione”;
Il presente impegno viene notificato a mezzo PEC all’Agenzia delle entrate – Direzione Regionale
del Piemonte – Ufficio Grandi Contribuenti al seguente indirizzo PEC: dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it e all’Agenzia delle entrate Riscossione al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it”;
RITENUTO, pertanto, recepire l’esito della gara informale risultante dai verbali della procedura di
gara, conservati agli atti di questa Amministrazione, e aggiudicare definitivamente l’appalto
all’impresa INTESA SAN PAOLO S.P.A. – Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino (TO);
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare i verbali di gara nn. 1, 2, 3 del 08/01/2020, conservati agli atti di questa
Amministrazione, condotta dalla Commissione di gara nominata con determinazione del
Segretario e Direttore n. 11 del 08/01/2020, dai quali risulta aggiudicatario provvisorio del
““SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PREDAPPIO” il concorrente n. 1
“INTESA SAN PAOLO S.P.A. – Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino (TO)”;
2. di aggiudicare definitivamente all’impresa INTESA SAN PAOLO S.P.A. – Piazza San
Carlo, 156 – 10121 Torino (TO) il servizio di che trattasi;
3. di dare atto che alla stipula del contratto provvederà il Comune di Predappio;
4. di dare atto che il presente atto sarà inoltrato a tutti i soggetti partecipanti alla procedura gara
ai sensi dell’art. 76, comma 5-del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
5. di pubblicizzare l’esito della gara mediante avviso di aggiudicazione conformemente all’art.
76, comma 5-del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile unico del procedimento del
Comune di Predappio;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio
dell’Ente;
8. di dare atto che chi fosse interessato al ricorso contro quanto contenuto nel presente
provvedimento, potrà adire al T.A.R., nel termine di legge, decorrente dalla avvenuta

comunicazione dell’esito della gara.

