
COMUNE DI POGGIODOMO 
Provincia di Perugia 

COPIA 
_________ 

Registro Generale n. 75 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA FINANZIARIA 

N. 12 DEL 30-05-2019 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA 
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. 

L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di maggio, il Responsabile del servizio 
Lattanzi Patrizia 

LA  RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

Richiamata le propria precedente determinazione n. 5  del 04.03.2019 con la quale è stata indetta una 
procedura negoziata, senza previo pubblicazione del bando di gara, ex art. 63, comma 2, lett. A) del 
d.lgs 18.04.2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale, per il periodo 01.04.2019-
31.12.2021, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità presso, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016; 

Dato che, alla gara di cui al punto precedente sono state invitate n. sei imprese; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 6 del 25.03.2019 con la quale è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice in relazione alla gara di cui trattasi; 

VISTO il Verbale di gara n.01  redatto in data 04.04.2019 dalla Commissione Esaminatrice   da cui si 
evince che: 

• entro i termini stabiliti  sono pervenute n. 2 offerte economiche; 
• tutta la documentazione amministrativa presentata risulta  regolare; 
• in base al metodo di gara adottato, è risultata aggiudicataria provvisoria la Banca Popolare di 

Spoleto  s.p.a. con sede legale in Spoleto – Piazza Pianciani snc la quale ha ottenuto punti 
84/100; 

RICHIAMATA la precedente propria determinazione n.  del con la quale è stato aggiudicato   in via 
provvisoria il servizio di tesoreria comunale con scadenza 31.12.2021 alla Banca Popolare di Spoleto  
s.p.a.; 

DATO ATTO che sono state eseguite le operazioni di verifica dei requisiti generali dal quale non si 
evincono cause ostative per l’affidamento dei lavori alla ditta risultata miglior offerente. 

VISTA la dichiarazione sostitutiva presentata in data 24.04.2019 prot. n. 905 da cui risulta che la 
Banca Popolare di Spoleto s.p.a. o ha una filiale già  operativa in Cascia  Piazza Garibaldi su un 
immobile di proprietà e la comprova del requisito di disporre di una procedura software per la gestione 
informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere; 
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VISTO il Durc Online (n. Prot. INAIL_16058570) con validità fino al 13/08/2019, da cui risulta che la 
Banca Popolare di Spoleto s.p.a.   è in regola con i versamenti contributivi Inps e  Inail; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria con 
decorrenza dalla data di stipula del contratto di appalto  fino 31.12.2021, alle condizioni economiche 
riportate nell’offerta tecnico-economica prodotta in sede di gara, tra le quali il compenso annuo per lo 
svolgimento del servizio pattuito in € 1.800 oltre all’Iva se dovuta; 

DETERMINA 

di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale, a favore della Banca 
Popolare di Spoleto  s.p.a., alle condizioni economiche riportate nell’offerta tecnico-economica 
prodotta in sede di gara, , tra le quali la corresponsione del  compenso annuo per lo svolgimento del 
servizio pattuito in € 1.800 oltre Iva se e in quanto dovuta  a decorrere dalla data di stipula del 
contratto di appalto e fino al 31.12.2019; 

di dare atto che la spesa conseguente al presente affidamento trova copertura al cap. 85/9  del 
bilancio di previsione 2019/2021 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lattanzi Patrizia

_______________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 04-06-2019    al 19-06-2019 
Lì  04-06-2019 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all’originale. 
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lattanzi Patrizia


