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SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Determinazione n. 401  del 28/12/2021   

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE E DEI COMUNI DI IMOLA, CASTEL 

GUELFO, MORDANO, CASTEL SAN PIETRO TERME, BORGO TOSSIGNANO, 

CASALFIUMANESE, CASTEL DEL RIO, FONTANELICE.  APPROVAZIONE VERBALE E 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE 

 

 IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA  

 E  DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

PREMESSO CHE: 

- in data 29 aprile 2016 è stata sottoscritta, tra il Nuovo Circondario Imolese ed i Comuni del 

Circondario, la convenzione per la gestione associata del servizio Centrale Unica di 

Committenza, registrata al  n. 9 di repertorio del N.C.I.; 

- con le seguenti deliberazioni, immediatamente eseguibili, sia l’Assemblea del Nuovo 

Circondario Imolese che i Consigli Comunali dei Comuni di seguito riportati, hanno approvato 

uno schema di convenzione per l’affidamento dei rispettivi servizi di tesoreria per la durata di 

tre anni, con decorrenza dal 01/01/2022, rinnovabile per un ulteriore anno nel rispetto della 

normativa vigente: 

- Nuovo Circondario Imolese: deliberazione dell’Assemblea Circondariale n. 39 del 19 

novembre 2021; 

- Comune di Imola: deliberazione n. 214 del 14 ottobre 2021; 

- Comune di Castel Guelfo: deliberazione n. 41 del 25 ottobre 2021; 

- Comune di Mordano: deliberazione n. 55 del 28 ottobre 201; 

- Comune di Castel San Pietro Terme: deliberazione n. 155 del 26 ottobre 2021; 

- Comune di Borgo Tossignano: deliberazione n. 38 del 28 ottobre 2021; 

- Comune di Casalfiumanese: deliberazione n. 65 del 30 ottobre 2021; 

- Comune di Castel Del Rio: deliberazione n. 44 del 23 ottobre 2021; 

- Comune di Fontanelice: deliberazione n. 41 dell’8 ottobre 2021; 

- in un’ottica di efficienza organizzativa,  i predetti Enti hanno stabilito di espletare una 

procedura di gara in forma associata per l’affidamento dei servizi di tesoreria, al fine di 

ottimizzare tempi e costi e di perseguire le migliori condizioni di mercato, avvalendosi del 

servizio Centrale Unica di Committenza presso il Nuovo Circondario Imolese, come previsto 

dalle seguenti determinazioni a contrarre: 

-  Nuovo Circondario Imolese: determinazione n. 311 del 22 novembre 2021; 

-  Comune di Imola: determinazione n. 816 del 19 novembre 2021; 

-  Comune di Castel Guelfo: determinazione n. 240 del 19 novembre 2021; 

-  Comune di Mordano: determinazione n. 251 del 19 novembre 2021; 

- Comune di Castel San Pietro Terme: determinazione n. 713 del 17 novembre      2021; 

-  Comune di Borgo Tossignano: determinazione n. 131 del 20 novembre 2021; 

-  Comune di Casalfiumanese: determinazione n. 216 del 17 novembre 2021; 
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-  Comune di Castel Del Rio: determinazione n. 107 del 19 novembre 2021; 

-  Comune di Fontanelice: determinazione n. 95 del 20 novembre 2021;  

- con le suddette determinazioni è stato pertanto approvato il progetto di servizio, ai sensi 

dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati definiti i requisiti generali, di 

idoneità professionale nonché quelli di capacità tecnica e professionale che devono essere 

posseduti dai partecipanti alla gara ed è stato previsto, per i motivi riportati nei medesimi 

provvedimenti, l’espletamento di una procedura aperta sotto soglia comunitaria, con il criterio 

di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60, 36, comma 9-bis e 95, comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante suddivisione dell’appalto in  n. 3 lotti funzionali; 

- ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore massimo stimato 

dell’appalto,   Iva esente e al netto di eventuali altre imposte e contributi di legge, è pari a € 

205.600,00, di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso per 

ogni singolo lotto: 

 LOTTO 1 – Nuovo Circondario Imolese e Comuni di Imola, Castel Guelfo, Mordano - 

€  139.600,00; 

 LOTTO 2 – Comune di Castel San Pietro Terme - €  38.000,00; 

 LOTTO 3 –  Comuni di Borgo Tossignano, Casafiumanese, Castel Del Rio, Fontanelice 

- €  28.000,00; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con Decreto n. 1081 del 23/11/2021 è stato nominato quale Responsabile della procedura di 

gara, con delega all’adozione dei provvedimenti, il Dr. Neri Michele:  

- il Servizio Centrale Unica di Committenza presso il Nuovo Circondario Imolese, con 

determinazione n. 318 del 24/11/2021, ha proceduto ad approvare gli atti di gara relativi 

all’appalto di cui trattasi e precisamente bando, disciplinare di gara e suoi allegati, assumendo i 

seguenti codici identificativi gara (CIG): 

 Lotto 1 – Servizio di tesoreria del Nuovo Circondario Imolese e dei Comuni di Imola, 

Castel Guelfo di Bologna, Mordano – CIG 8964448084; 

 Lotto 2 – Servizio di tesoreria del Comune di Castel San Pietro Terme – CIG 

8964479A16; 

 Lotto 3 – Servizio di tesoreria dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel 

Del Rio, Fontanelice – CIG 89644924D2; 

- la gara, a cui è stata data pubblicazione ai sensi di legge (bando di gara protocollo NCI n. 

18257 del 24/11/2021), è stata espletata mediante la piattaforma informatica SATER messa a 

disposizione da Intercent-er della Regione Emilia Romagna, a norma degli articoli 40 e 58 del 

D.Lgs 50/2016 ss.mm;  

 

VISTI E RICHIAMATI:  

- il verbale n. 1 della seduta del 16/12/2021, che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, relativo alle fasi di ammissione delle imprese partecipanti alla procedura in oggetto e  di 

apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori economici ammessi che riporta, per ogni 

lotto, la relativa graduatoria;  

- il provvedimento n. 1220 del 16/12/2021 di ammissione degli operatori economici partecipanti alla 

procedura in oggetto, comunicato agli stessi, in pari data, tramite la piattaforma telematica SATER;  

 

DATO ATTO CHE: 

-  i seguenti operatori economici hanno riportato il maggior punteggio, in relazione al lotto di 

partecipazione: 

 Lotto 1 BANCO BPM SPA con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. 

09722490969, P.IVA 10537050964, con un punteggio totale di 89,52 punti; 
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 Lotto 2 BANCO BPM SPA con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. 

09722490969, P.IVA 10537050964, con un punteggio totale di 68,076 punti; 

 Lotto 3 CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOCIETA' 

COOPERATIVA IN BREVE ANCHE LA BCC RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE 

SOC. COOP. con sede in Faenza (RA), Piazza della Libertà n. 14, C.F. 01445030396, P.IVA 

15240741007, con un punteggio totale di 84 punti; 

- si è proceduto alla verifica del rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs 

50/2016 ss.mm. con richieste, tramite il portale SATER, ai predetti operatori economici, della 

documentazione giustificativa del costo della manodopera;  

- tramite il medesimo portale sono pervenute dagli operatori le giustificazioni richieste per quanto 

riguarda il costo della manodopera;  

- a seguito trasmissione da parte della C.U.C. della predetta documentazione giustificativa ai R.U.P. 

degli Enti committenti, gli stessi hanno ritenuto congrue – come da note agli atti - in ordine ai lotti di 

rispettiva pertinenza, le offerte presentate in relazione al costo della manodopera; 

  

RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione dei tre lotti relativi alla procedura indicata in 

oggetto a favore degli operatori economici sopra riportati;  

 

ATTESO che si sono conclusi i controlli avviati sui requisiti previsti dalla legge e dai documenti di 

gara in capo alle imprese aggiudicatarie e che pertanto l’aggiudicazione definitiva disposta col 

presente atto può essere già dichiarata efficace, come disposto dall’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

CONSIDERATA la regolarità delle operazioni di gara, in conformità alle risultanze emerse dal 

relativo verbale e verificata la proposta di aggiudicazione di ogni lotto, ai sensi dell’art. 33, comma 1 

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.;  

 

RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il verbale di gara n. 1 in allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, relativo alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di tesoreria del Nuovo 

Circondario Imolese e dei Comuni di Imola, Castel Guelfo, Mordano, Castel San Pietro Terme, Borgo 

Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Fontanelice;  

2) di aggiudicare i tre lotti relativi all’appalto di cui trattasi, per le motivazioni indicate in premessa, ai 

seguenti operatori economici e nel rispetto delle condizioni dagli stessi offerte in gara: 

- Lotto 1 BANCO BPM SPA con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. 

09722490969, P.IVA 10537050964; 

- Lotto 2 BANCO BPM SPA con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. 

09722490969, P.IVA 10537050964; 

- Lotto 3 CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOCIETA' 

COOPERATIVA IN BREVE ANCHE LA BCC RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE 

SOC. COOP. con sede in Faenza (RA), Piazza della Libertà n. 14, C.F. 01445030396, P.IVA 

15240741007; 

3) di dare atto che l’aggiudicazione disposta col presente atto risulta efficace, essendosi conclusi con 

esito positivo i controlli eseguiti dalla Centrale Unica di Committenza sui requisiti previsti dalla legge 

in capo alle imprese aggiudicatarie, come disposto dall’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti committenti, dando atto che all’assunzione 

dell’impegno di spesa a favore dell’impresa aggiudicataria ed alla successiva stipula della convenzione 
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provvederà ogni singolo Ente committente, nel rispetto di quanto stabilito nel proprio Regolamento e 

fermo restando il rispetto del termine dilatorio, in ordine ai soli lotti n. 1 e 2, ai sensi dell’art. 32, c. 9 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.  

 

 

 

 
  

 

 

 

Lì,  28/12/2021   

 

 

Il Responsabile   
Michele Neri   

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


