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Prot. n. 1994 del 05 Aprile 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 05 APRILE 2018 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI 

VARESE DENOMINATA UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

PER IL PERIODO DAL 08/04/2018 AL 07/04/2023 - CIG: Z761F96520 - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  
  

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTI:  

 il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” ed in particolare: 

• art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

• art. 151 “Principi in materia di contabilità”; 

• art. 183 “Impegno di spesa”; 

• art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici” per 

quanto non abrogato dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016; 

 

RICHIAMATE la delibera Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018 di approvazione del 

bilancio 2018 e la delibera P.V. 32 del 21/07/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2017/2019;  

 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione P.V. n. 33 del 17/07/2017 ad 

oggetto "Servizio Tesoreria: indicazione criteri per espletamento procedura di identificazione" e 

P.V. n. 42 del 31/07/2017 ad oggetto: "Servizio Tesoreria: approvazione bozza convenzione da 

allegare tra i documenti di gara al disciplinare deliberato con provvedimento 33 del 17/07/2017"; 
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DATO ATTO CHE  

 la procedura in oggetto è stata espletata tramite la piattaforma regionale SINTEL di ARCA; 

 la modalità di scelta del contraente consiste nella procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 a seguito di pubblicazione sulla piattaforma SINTEL di ARCA in data 21/12/2017 è 

pervenuta, entro il termine previsto, l’unica offerta da parte di Banca Popolare di Sondrio 

società cooperativa per azioni, come da verbale della prima seduta pubblica del seggio di 

gara in data 23/01/2018, prot. 574 del 24/01/2018; 

 

VISTO CHE con Determinazione del Direttore dell’Ufficio d’Ambio n. 576 del  24.01.2018 con  la 

quale è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche pervenute entro il termine stabilito, così come segue: 

 Rag. Massimo Colosio (Presidente) 

 Rag. Rita Nicoletti (Commissario)     

 Rag. Viviana Splendori (Commissario) 

 

DATO ATTO CHE in data 19/03/2017 la Commissione giudicatrice, nominata con la succitata 

Determinazione del Direttore dell’Ufficio d’Ambio n. 576 del  24.01.2018, ha provveduto alla 

valutazione dell'offerta tecnica, presentata dalla Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per 

azioni, procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi, con verbale prot. 1734 del 21/03/2018; 

 

RICHIAMATO  il verbale di gara prot. 1776 del 22/03/2018, in atti nel fascicolo, relativo alla 

seduta pubblica durante la quale la Commissione giudicatrice, ha provveduto all'apertura della busta 

economica, aggiudicando provvisoriamente, per l'importo di €0,01.=, il servizio in oggetto alla 

Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni;  

 

CONSIDERATO CHE sono state effettuate presso il sistema  AVCpass – gestito dall’Autorità 

Anticorruzione, le procedure di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti 

dalla legislazione vigente e relative alla veridicità delle autodichiarazioni e autocertificazioni ex 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dalla suddetta Società – agli atti - con riferimento alle 

verifiche effettuate: 

 regolarità fiscale; 

 casellario giudiziale come certificati rilasciati dal Ministero della Giustizia - Procura della 

Repubblica c/o il Tribunale di Varese  per: 

• Sig. Francesco Venosta; 

• Sig. Lino Enrico Stoppani; 

• Sig. Mario Alberto Pedranzini; 

 regolarità contributiva (D.U.R.C.) tramite lo sportello unico previdenziale online: DURC 

prot. n. INPS_9649377; 

 

RITENUTO  pertanto di aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto alla Banca Popolare di 

Sondrio società cooperativa per azioni, con sede in Piazza Garibaldi n. 16 - 23100 Sondrio – P.I. 

00053810149, la quale ha offerto € 0,01.=; 

 

VISTA  la dichiarazione (unita alla presente) inerente la conformità dell’acquisizione in argomento 

alle disposizioni contenute nell’art. 26 – comma 3 – legge 488/99 e nel D.L. 6 luglio 2012 n.95, 

convertito nella legge 135/2012, considerata la carenza di una convenzione/accordo quadro di 

CONSIP S.p.A. o della Centrale Regionale Acquisti Regione Lombardia; 
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RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità. 

  

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. Di aggiudicare in via definitiva alla Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per 

azioni, con sede in Piazza Garibaldi n. 16 - 23100 Sondrio – P.I. 00053810149, il servizio di 

tesoreria dell’Azienda Speciale della Provincia di Varese denominata Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale per il periodo dal 08/04/2018 al 07/04/2023.  

2. Di disporre che la comunicazione ex art. 76 D.Lgs. 50/2016, sarà effettuata al soggetto 

partecipante attraverso la funzione “Comunicazioni di Procedura” sul portale di Arca 

Regione Lombardia e tramite Posta Elettronica Certificata; 

3. Di dare atto che la presente determinazione non dà luogo a impegno di spesa;  

4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ufficio 

d’Ambito, quale profilo del committente, nell'apposita sezione "Bandi di gara" e sulla 

piattaforma SINTEL; 

5. Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

al TAR Lombardia.  

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 


