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Comune di Magnago                     

CITTA ’  METROPOLITANA DI  MI                                                       
_____________ 

 
SETTORE AMM .VO-ECONOMICO -FINANZIARIO  

 
DETERMINAZIONE N. 286 DEL 31/03/2021 

 
 
OGGETTO: 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER L'AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO 
TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/04/2021 - 31/03/2026 - BANCA INTESA 
SANPAOLO SPA CIG ZE3304D543           
 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il decreto sindacale - prot. n. 1825 in data 04/02/2020 - di attribuzione P.O. Responsabile del 
Settore Amministrativo Economico Finanziario per il periodo fino al 21/05/2022 e comunque, al 
fine di garantire l’ordinaria amministrazione, sino a nuovo decreto; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 22/02/2021 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 
(Documento Unico di Programmazione) 2021/2023 e approvazione Bilancio di previsione 
2021/2023 e Piano Opere Pubbliche 2021/2023” e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 18/03/2021 ad oggetto: “Art. 169 del D.lgs. 267/2000 – Piano 
Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi, Piano delle Performance e Piano Organizzativo 
Lavoro Agile provvisorio 2021/2023 – Approvazione” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Premesso che: 

- con propria determinazione a contrarre n. 96 del 05/02/2021 si dava avvio alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs.50/2016 sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/04/2021 
– 31/03/2026 mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica Sintel di Regione 
Lombardia; 

- sulla predetta piattaforma, messa a disposizione del soggetto aggregatore ARIA, alla 
scadenza prevista per la presentazione delle offerte, è pervenuta n. 1 candidatura; 



- con propria determinazione n. 181 del 02/03/2021, ad intervenuta chiusura dei termini di 
presentazione delle offerte, si procedeva alla nomina della Commissione di gara;  

- in data 04/03/2021 è stata regolarmente esperita la procedura di gara nei termini previsti 
come evidenziato dal Report di gara Sintel ID n. 135612688 e dai verbali di gara n. 1 e n. 2; 

 
Ricordato che ad intervenuta chiusura dei termini di presentazione offerte, si è proceduto 
all’apertura e verifica dell’unica offerta presentata sul portale Sintel, da parte di Banca Intesa 
Sanpaolo Spa con sede in Piazza S. Carlo n. 156 - Torino CF. 00799960158 – P.IVA 10810700152  
con le risultanze tutte riassunte nei verbali di gara ivi allegati dai quali si evince che l’offerta 
economica presentata da Banca Intesa San Paolo Spa, relativa al solo corrispettivo annuo dovuto è 
pari ad € 6.300,00 + IVA; 
 
Dato atto che prima di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio  in oggetto, sono state 
espletate le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 
80 del D.Lgs. 50/2016, in capo al soggetto aggiudicatario Banca Intesa Sanpaolo Spa: 
 
• Consultazione annotazioni riservate portale ANAC in data 10/03/2021: nessuna annotazione di 
rilievo; 
 
• Visura Camera di Commercio di Torino in data 10/03/2021; 
 
• Regolarità contributiva dal DURC emesso da INAIL con protocollo n. 24829702 in data 
11/02/2021 e scadenza validità 11/06/2021; 
 
• Certificati del casellario giudiziale del tribunale di Busto Arsizio in data 16/03/2021 (prot. 4165) 
e 19/03/2021 (prot.4452) dei soggetti giuridici dell’impresa: nulla; 
 
 
Viste le dichiarazioni delle clausole contrattuali ai sensi della Legge 190/2012 (legge 
Anticorruzione) e del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e della 
tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato, sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’impresa; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto, identificato con il CIG 
ZE3304D543, alla Società Banca Intesa Sanpaolo Spa con sede in Piazza S. Carlo n. 156 - Torino 
C.F. 00799960158 – P.IVA 10810700152, per un importo contrattuale € 38.430,00 IVA compresa, 
in quanto dai documenti acquisiti, sopra elencati, non si rilevano motivi ostativi all’aggiudicazione 
del servizio; 
 
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 
Anticorruzione – Legge 190/2012; 
 

DETERMINA 

 

1) di approvare, per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente 
richiamato, le risultanze delle operazioni di gara, riassunte nei verbali allegati,  
aggiudicando definitivamente il servizio di Tesoreria comunale per il periodo 
01/04/2021 – 31/03/2026 a Banca Intesa Sanpaolo Spa con sede in Piazza S. Carlo n.156 



- Torino CF. 00799960158 – P.IVA 10810700152 –  determinando il valore contrattuale 
in € 31.500,00 + IVA  - CIG ZE3304D543, corrispondente all’importo offerto in sede di 
gara, con decorrenza 01/04/2021, di far decorrere pertanto da tale data le condizioni 
offerte in sede di gara e contenute nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, dando 
atto che si provvederà alla sottoscrizione del relativo contratto nella prima data utile; 

 
2) di attestare che, in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai 

fini della verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, non si sono 
rilevate cause ostative all’aggiudicazione e alla conseguente stipulazione del contratto; 

3) di assumere l’impegno di spesa come segue: 

- € 8.014,50 al Cod. 01.03.01, del Bilancio 2021, competenza, missione 01, programma 03, 
titolo 1, macroaggregato 103 (di cui € 5.764,50 IVA compresa quale compenso per il 
periodo aprile/dicembre 2021, riconosciuto al Tesoriere, ed € 2.250,00 quale rimborso spese 
per operazioni bancarie); 

- € 10.686,00 al Cod. 01.03.01 del Bilancio 2022, competenza, missione 01, programma 03, 
titolo 1, macroaggregato 103 (di cui € 7.686,00 IVA compresa quale compenso per il 
periodo gennaio/dicembre 2022, riconosciuto al Tesoriere, ed € 3.000,00 quale rimborso 
spese bancarie); 

- € 10.686,00 al Cod. 01.03.01 del Bilancio 2023, competenza, missione 01, programma 03, 
titolo 1, macroaggregato 103 (di cui € 7.686,00 IVA compresa quale compenso per il 
periodo gennaio/dicembre 2023, riconosciuto al Tesoriere, ed € 3.000,00 quale rimborso 
spese bancarie); 

dando atto che la spesa relativa agli anni 2024/2025/2026 sarà assunta con successivo 
provvedimento; 

 
4) di dare atto che: 

- sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
inerente le determinazioni a contrattare e relative procedure; 
- sono state rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
- sono state preventivamente acquisite agli atti dell’ufficio le dichiarazioni del fornitore 
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 
136 e s.m.i.; 
 

5) di dare atto infine che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio. 

 
 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       F.to:GIANI Maria Luisa 
 
 

**************** 
 

 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta  ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 5 del 
Regolamento di contabilità approvato, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 
del presente atto, anche per quanto concerne il rispetto del pareggio di bilancio e le nuove regole di 
finanza pubblica. 
 
 
 
Magnago, lì 31/03/2021    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: Rag. Giani Maria Luisa 


