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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
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169
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AMMINISTRATIVA
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Oggetto: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2019/31.12.2023. CIG
Z2C25D1373

Data
20-12-2018

IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
 AI SENSI DEL DECRETO DEL SINDACO

PRESO ATTO che con  la   Deliberazione C.C. n. 35 del 15.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, si
approvava l’apposito schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria
Comunale per il periodo 01.01.2019/31.12.2023;

VISTA la determina n. 152 del 15.10.2018 con la quale si approvava il bando di gara mediante
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e dove si stabiliva la scadenza della presentazione delle offerte per il giorno
20.12.2018  alle ore 12,00, tramite caricamento della stessa sulla piattaforma Sintel di Regione
Lombardia;

DATO ATTO che con determina n. 164 del 20.12.2018  si procedeva alla nomina della commissione
giudicatrice per il servizio di tesoreria comunale 01.01.2019/31.12.2023;

VISTA l’offerta di gara presentata tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia dal Credito
Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale Soc. Cooperativa con sede in
Caravaggio (BG) in data 20.12.2018 alle ore 10.27.58 CET (Report di procedura n. 103654488);

CONSIDERATO che in data 20.12.2018 alle ore 17,00 si è riunita la commissione giudicatrice per
esaminare l’offerta pervenuta;

VISTO il verbale di gara del 20.12.2018, nonché il report della procedura n. 103654488 generati dalla piattaforma Arca Sintel di
Regione Lombardia,  allegati alla presente determina, dai quali si  evince che il Credito Cooperativo di
Caravaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale Soc. Cooperativa con sede in Caravaggio (BG) risulta
essere l’aggiudicatario del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2019 al
31.12.2023;

RILEVATO CHE l’affidamento del servizio indicato in oggetto comporta impegno di spesa
relativamente agli esercizi finanziari 2019/2023 per un importo pari a complessivi € 18.707,84;

DATO ATTO CHE seguiranno le verifiche di quanto dichiarato dall’operatore economico in
sede di gara al fine di procedere con l’aggiudicazione definitiva;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6   in data 01.03.2018   con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Sezione operativa 2018/2020;



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 01.03.2018 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di previsione esercizio 2018 e triennale 2018/2020;

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione, secondo la normativa vigente, del   servizio di
tesoreria comunale  al  Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale Soc.
Cooperativa con sede in Caravaggio (BG);

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

DETERMINA

Di prendere atto di quanto stabilito nel verbale di gara e nel report generati dalla piattaforma1.
ARCA/SINTEL REGIONE LOMBARDIA in data 20.12.2018 e parti integranti della presente
determina;

Di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2.
01.01.2018/31.12.2023 al via provvisoria al Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco
Cassa Rurale Soc. Cooperativa con sede in Caravaggio (BG);

Di provvedere con apposito atto all’aggiudicazione definitiva una volta ricevuti dall’Istituto3.
stesso tutti i documenti ufficiali comprovanti i requisiti previsti dalla legge ed autocertificati in
sede di presentazione dell’offerta;

Di incaricare l’ufficio amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al4.
perfezionamento della procedura di aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria comunale
01.01.2019 – 31.12.2023.

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di5.
interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi,
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di Cremosano ai6.
sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.

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

Cremosano,  20-12-2018 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to (DOTT.SSA ELVIRA NELLY BONOLDI)



Copia della presente Determinazione viene trasmessa al Sindaco in data __________________

     Visto:

IL SINDACO

F.to (Raffaele PERRINO)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n.69) a partire dal giorno     05-01-2019      per 15 giorni consecutivi

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


