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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
 
Premesso che: 

 i Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe, hanno approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto 
dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe con le seguenti deliberazioni 
consiliari: 

 n. 7 del 26/03/2015 (Airasca) 

 n. 6 del 27/03/2015 (Buriasco) 

 n. 3 del 31/03/2015 (Scalenghe) 
tutte esecutive a norma di legge; 

 in data 7 maggio 2015, con Rep. n. 808 del Comune di Airasca, è stato sottoscritto l’Atto 
Costitutivo dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe; 

 con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe n. 2 
del 12/05/2015 è stato eletto il Presidente dell’Unione stessa che, a norma dell’art. 5 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari dell’Unione 
dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe, riveste anche l’incarico di Presidente del 
Consiglio stesso; 

 
La gara per  l'affidamento del servizio di tesoreria DEI COMUNI DI AIRASCA , BURIASCO, 
SCALENGHE E DELL’UNIONE DEI COMUNI ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D. Lgs. n. 
267/2000 è stata espletata ;  
 
l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato su tutti i profili committente e negli Albi 
Pretori dei 4 Enti dalla data del 10/10/2017 alla data del 25/10/2017 per 15gg consecutivi  
 
si è acquisito dall’ ANAC  codice CIG n° 72604275E5  
 
hanno manifestato l’interesse ad essere invitate alla gara le seguenti Banche : 
 

1) Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna con lettera prot.0000885 In data 
24/10/2017 

2) Monte dei Paschi di Siena con lettera     prot.  0000893 In data 25/10/2017 
 
le suddette banche sono  invitate alla successiva fase di gara;  

 
il verbale della prima seduta di gara pubblica dà atto che è pervenuta una sola busta di offerta 
della banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA in data 04/12/2017 prot. 0001102/IV.6 ; 
con  documentazione amministrativa regolare e quindi ammissibile , vedi determinazione n°18 in 
data 05/12/2017; 
 
tutto ciò premesso  
 



visto il verbale della seduta di gara segreta in data 04/12/2017 per la valutazione dell’offerta 
Tecnica che assegna il punteggio di 60 punti alla stessa e esplicitamente definisce congrua e 
valida l’offerta stessa ; 
 
visto il verbale della seduta di gara pubblica  in data 05/12/2017 per la valutazione dell’offerta 
economica  che da’ atto del ribasso sulla base di gara ammontante a 67.000,00 euro del  11,19% - 

assegnando PUNTI 30 e quindi pari quindi ad un corrispettivo di € 67.000,00 - € 7.497,30 = € 
59.502,70 e contestualmente propone aggiudicataria la banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA; 
 
dato atto che sono in corso i controlli per la regolarità delle dichiarazioni effettuate in sede di gara 
previste dalla legge ; 
 
dato atto che solo alla fine della procedura di controllo con esisto positivo si potrà procedere alla 
aggiudicazione definitiva ; 
 
Dato atto che: 

 con decreto del Presidente dell’Unione n. n. 22 del 13/07/2016 è stata attribuita a BIANCO 
Marco la responsabilità del Settore Centrale Unica di Committenza; 

 con decreto del Presidente dell’Unione n. 13 del 13/07/2016 è stata attribuita alla Sig.ra 
Mosso Luciana la responsabilità del Settore Finanziario dell’Unione; 

 
Visti: 

 lo Statuto dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe; 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di approvare i  verbali descritti in premessa della verifica della offerta tecnica e della 
offerta economica approvando altresì la proposta di aggiudicazione della banca MONTE 

DEI PASCHI DI SIENA quale concessionario del servizio di tesoreria dei 4 Enti ma 
subordinando l’aggiudicazione definitiva, effettuata con successivo atto,  al buon esito 
dei controlli di legge sulle dichiarazioni effettuate in sede di gara previste dalla legge ; 

 
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ; 
 
4. di dare atto che la presente determinazione sarà comunicata via PEC alla banca MONTE 

DEI PASCHI DI SIENA oltre che pubblicata  all’abo pretorio dell’Unione dei comuni e anche 
sul profilo committente sotto la sezione Amministrazione trasparente – Bandi e Contratti nella 
pagina afferente la gara espletata;  

 
5. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di 

questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69); 

 
6. di dare atto che Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è 

pubblicato in “Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti – provvedimenti 
dirigenti” (art. 23, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 

 
 

IL RESPONSABILE 
Centrale Unica di Committenza 
DELL’UNIONE DEI COMUNI 

DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE 
F.to  (BIANCO Marco) 



 

 

 



VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5 del 

D. Lgs. n. 267/2000 

 

Soggetto CIG C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art Importo € 

                
  

    
  

                      
  

  
  
  

      

 

 

Assunzione accertamenti come da prospetto 

 

Soggetto C / R Anno Num. Codice Risorsa Cap. Art. Importo € 

                                                      

 

 

Lì, _________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
DELL’UNIONE DEI COMUNI 

DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE 
F.to  (*) 

 

 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Li, _________________________ 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 
DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE 

(Dott.ssa C. Donatella MAZZOTTA) 


