
SETTORE FINANZIARIO 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 33 del 17/01/2020

Oggetto:
APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2020/31.12.2024, 
RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI CINQUE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A              

LA P.O. DELEGATA

PREMESSO  che:
- il 31/12/2019 è scaduta la convenzione con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, repertorio 
n. 304 del 6/11/2014, inerente la gestione del Servizio di tesoreria di questo Ente;

-  il  Consiglio  Provinciale  di  Siena,  con  deliberazione  n.  44  del  30/9/2019,  approvava  lo  schema  di  
convenzione per l’affidamento del Servizio di tesoreria, per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2024, rinnovabile  
per ulteriori anni cinque;

-  con  determinazione  n.1311  del  6/11/2019  veniva  indetta  gara  (procedura  aperta),  con  il  criterio  di  
aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa nonché approvato il bando di gara, il disciplinare 
contenente norme integrative del bando e la  relativa modulistica, con relativo codice identificativo gara  
(C.I.G.) n. 8088387C18;

-che l’importo a base di gara è pari a € 100.000,00, (oltre IVA – servizio oneroso),  per l’intera 

durata dell’affidamento (5 anni dall’1.1.2020), incluso l’eventuale rinnovo (5 anni); 

-il  bando  di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  GURI n.  232  del  11/11/2019  e  sugli  altri  siti  indicati  nella  
determinazione dirigenziale n.1311 del 6/11/2019;

VISTI i verbali di gara nn.ri 1 (seduta pubblica) - 2 (seduta riservata) – 3 (seduta pubblica)  del 23.12.2019 
dai quali risulta che aggiudicataria provvisoria dell’appalto in parola è la BANCA MONTE DEI PASCHI DI 
SIENA S.p.a.;

DATO ATTO che dal DURC prot. INAIL 18674746 del 19.10.2019 risulta che la BANCA MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA S.p.a è in regola per quanto concerne gli adempimenti INAIL e INPS;

RILEVATO  che dalla documentazione acquisita in atti,   risulta comprovato il  possesso dei  requisiti  di  
capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa necessarie per la partecipazione alla gara , ai sensi  
del  Disciplinare di gara e dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016;

-che si sono concluse con esito positivo le verifiche circa  la veridicità delle dichiarazioni presentate in sede  
di offerta attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, così come da 
relazione prot. n. 444 del 9.1.2020 dell’Ufficio Gare e Contratti;

VERIFICATA  la  regolarità  della  procedura  e  ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  all’approvazione  
dell’aggiudicazione definitiva con proprio atto, adottata entro il termine di trenta giorni dalla proposta di  
aggiudicazione, secondo quanto stabilito dall’art. 33, comma, 1, del D.Lgs. n.50/2016;



DATO ATTO che il presente atto di aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace ai sensi dell’art.  
32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,  stante l’esito positivo delle verifiche circa il possesso dei prescritti  
requisiti, ex art. 80 D.lgs. n.50/2016;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 582 del 21.5.2019, con la quale il dirigente ad interim della 
Funzione Amministrativa/Contabile delega al sottoscritto, fino al termine del 31.1.2020, qualsiasi atto 
provvedimentale di cui all’elenco previsto dall’art. 107 comma 3 del TUEL nelle funzioni di propria 
competenza;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);
VISTO l’art. 30 del vigente Statuto di questa Amministrazione Provinciale;
VISTO gli art. 55 del vigente Regolamento per l’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

ATTESO che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  si  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’attività  
amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sui  
controlli interni;

DETERMINA

1)- di approvare i verbali di gara  nn. 1, 2 e 3  (in seduta pubblica  e privata) del 23.12.2019 , in atti, relativi  
alla gara (procedura aperta) in premessa specificata e, quindi, di aggiudicare in via definitiva alla BANCA 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. (Partita Iva e Codice Fiscale  00884060526) con sede in Siena,  
Piazza Salimbeni n.3 l’appalto  del   servizio di tesoreria – servizi contabili, bancari connessi e accessori  
dell’Amministrazione Provinciale di Siena per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2024, rinnovabile per ulteriori 
cinque anni ai patti e condizioni tutte riportate nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, in atti;

2)-  di impegnare la cifra di € 6.100,00 per ogni anno dal 2020 al 2024 al cap. 6250 del bilancio 
2020/2022, dando atto che per gli anni 2023/2024 si procederà quando saranno approvati i bilanci 
2021/23 e 2022/24

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:
Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €
216 2020 6250 0 1332 €  6.100,00
4 2021 6250 0 1332 €  6.100,00
1 2022 6250 0 1332 €  6.100,00

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 
visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  
comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 
(www.provincia.siena.it)



 

Il P.O. DELEGATA FUNZIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE
Dott. Roberto BAZZANI

Siena 17/01/2020                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE

Siena 17/01/2020
 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 
memorizzato digitalmente.
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