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Oggetto: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA (COMBINATO DISPOSTO ART. 36

COMMA 9 E ART. 60 D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TESORERIA PER IL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE ANNI 2020–2024. CIG:

80688555C9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.

La sottoscritta Lorella Francini, Istruttore Direttivo, nominata Responsabile del Servizio

Finanziario del Comune di Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 19 del 28 maggio

2019

 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 434 del 11/10/2019  con la quale:

• è stato dato avvio alla procedura finalizzata all’appalto del servizio in oggetto, da espletarsi

mediante gara aperta con il criterio dell’O.E.P.V., approvando i documenti di gara;

• si è stabilito di inviare la richiesta di indizione alla CUC dell’Unione dei Comuni del

Circondario Empolese Valdelsa, alla quale il Comune ha aderito con Convenzione Rep. n.

4040 sottoscritta in data 03/04/2018 per l’indizione della gara stessa a mezzo procedura

aperta sotto soglia ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile della CUC:

• n. 923 del 21/10/2019 con la quale è stato dato corso alla procedura de quo espletata in

modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –

(START);

• n. 1025 del 05/12/2019 con la quale sono stati approvati i verbali delle sedute di apertura

della documentazione amministrativa del 25/11/2019 e del 02/12/2019, nonché l’elenco

degli operatori ammessi/esclusi;

• n. 1098 del 24/12/2019 con la quale sono stati approvati i verbali delle sedute di gara del

17/12/2019 e si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi degli artt. 32, comma 5,

e 33 comma 1 del Codice, in via non efficace per il servizio in oggetto alla società Crédit

Agricole Italia S.p.A., con sede in Parma – via Università 1, C.F. 02113530345, partita IVA

n. 02886650346, con il punteggio complessivo di 92/100 (punteggio offerta tecnica: 62/100;

punteggio offerta economica 30/100); 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace

all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’aggiudicatario;

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 573 del 31/12/2019 – stante l’urgenza e la

necessità di garantire il servizio di cui trattasi senza soluzione di continuità – è stata disposta

l’esecuzione anticipata della prestazione, nelle more della sottoscrizione del contratto;

ATTESO che si è provveduto a verificare, con esito positivo, nei confronti del suddetto operatore

economico – trattandosi di affidamento di importo superiore a € 20.000,00 – secondo le prescrizioni

delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori

economici”:

• i requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. a), c), f), g) l) e all’ art. 80 comma 12 del Codice

mediante interrogazione on-line del Casellario ANAC (“Annotazioni Riservate”);

• i requisiti di cui all’art. 80 comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e) f), g) e all’ art. 80 comma 5

lett. c) del Codice mediante richiesta del certificato del Casellario giudiziale integrale al

Tribunale di Firenze;



• il requisito della regolarità contributiva ex art. 80 comma 4 del Codice mediante richiesta del

relativo certificato all’Agenzia delle Entrate competente;

• il requisito della regolarità fiscale ex art. 80 comma 4 del Codice mediante interrogazione

on-line del servizio Durc online dell’INPS/INAIL;

• il requisito ex art. 80 comma 5 lett. b) del Codice mediante acquisizione dal servizio

Telemaco di Infocamere della visura camerale dell’operatore economico;

• il requisito ex art. 80 comma 5 lett. i) del Codice mediante acquisizione del certificato

attestante l’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;

DATO INOLTRE ATTO che ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto

può essere stipulato solo divenuta efficace l’aggiudicazione, entro i successivi 60 giorni salvo

diverso termine previsto nel bando;

RITENUTO OPPORTUNO dichiarare l'efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7

del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del

D.Lgs. n. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione

nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;

DATO ATTO che il RUP della presente procedura è la sottoscritta Responsabile del Servizio

Finanziario, la quale, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in

conflitto di interessi nei confronti della società aggiudicataria;

                                                                                                                                 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

e ss.mm.ii., e in particolare:

• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;

• l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi

specificamente individuati; 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e, in particolare: 

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

• l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

• l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dalla sottoscritta

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000 e

ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28 maggio 2019, con il quale la sottoscritta è stata

nominata Responsabile dei Servizi Generali e titolare di posizione organizzativa,

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e

sostanziale del presente atto; 



2. DI EVIDENZIARE che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei

prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, dichiarati ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000 in sede di gara dall’aggiudicataria;

3. DI DICHIARARE pertanto efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016

l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla Banca Credit Agricole Italia S.p.A. con sede in

Parma – via Università 1, C.F. 02113530345, partita IVA n. 02886650346, per un importo

contrattuale pari a € 22.500,00 oltre IVA, giusto quadro riepilogativo di seguito riportato:

                          

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) € 25.000,00

Ribasso percentuale offerto 10,00%

Importo di aggiudicazione € 22.500,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00

Importo totale del contratto (IVA esclusa) € 22.500,00

4. DI STABILIRE che il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs.

n. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione

nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, dando atto che è stato applicato il

termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. DI DARE comunicazione del presente provvedimento alla società aggiudicataria;

6. DI DARE ATTO:

• che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e nella sezione

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

• che contro il presente provvedimento amministrativo è possibile ricorrere:

- al T.A.R. Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione;

- (in alternativa) presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel

   termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

             LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                          Lorella Francini

                 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

      D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



OGGETTO:

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA (COMBINATO DISPOSTO ART. 36 COMMA 9 
E ART. 60 D.LGS. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
PER IL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE ANNI 2020–2024. CIG: 80688555C9. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.

ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DETERMINAZIONE NR. 118 DEL 05/03/2020

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile.

Impegno nr:  - Sub: 

Addì, 05/03/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 Lorella FRANCINI


