
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

“SCHIO VAL LEOGRA”

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli
del Pasubio, San Vito di Leguzzano, Unione Montana, Gallio, Altissimo, Consorzio Polizia Locale,

Pasubio Tecnologia)

Art. 37, co. 4, del d.lgs. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 16 DICEMBRE 2020

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

OGGETTO: APPALTO CUC 021/2020
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER I COMUNI DI SCHIO, VALLI DEL PASUBIO E
CASA DI RIPOSO “PENASA”, TORREBELVICINO E PER L’ENTE BACINO IMBRIFERO
MONTANO DEL BACCHIGLIONE. ANNI 2021-2022-2023-2024-2025.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i Comuni non capoluogo
di Provincia possono procedere all'acquisizione di lavori,  beni e servizi  costituendo un apposito accordo
consortile tra i Comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad altri specifici percorsi disciplinati dalla citata norma;

APPURATO:
– che i Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino,

Valli del Pasubio ed altri enti hanno approvato l'accordo consortile per la costituzione della Centrale
Unica di Committenza (CUC) denominato “Schio Val Leogra”;

– che detto accordo è stato sottoscritto il 31 marzo 2015, al n. 3691 di Reg. Atti Privati del Comune di
Schio e successivamente integrato;

RICHIAMATI:
– la  propria  precedente  determinazione a  contrarre  n.  37  del  26  ottobre  2020 inerente  l'indizione

dell'appalto per il servizio di tesoreria caratterizzato dai seguenti dati principali:
• denominazione: (cod. CUC021/2020) Servizio di tesoreria per i Comuni di Schio, Valli del Pasubio

e casa di riposo “A.Penasa”, Torrebelvicino, e per l’ente Consorzio Bacino Imbrifero montano del
fiume Bacchiglione anni 2021 – 2025;

• CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria;

• procedura:  negoziata  previo  avviso  di  manifestazione  di  interesse  a  mezzo  della  piattaforma

informatica “Sintel”;
• tipologia: convenzione con aggiudicazione a unico operatore per singolo lotto;

• soglia: inferiore a quella di rilievo comunitario;
• modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
• ponderazione: offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 30;
• durata: 5 anni;

• N° lotti: 4;

• valore stimato complessivo dell'appalto per i 4 lotti: 209.000,00 euro;

• responsabile del procedimento di gara: ing. Alessio Basilisco;
– il verbale del 9 novembre 2020, con il quale sono stati ammessi alla procedura i seguenti operatori

economici  che,  entro  i  termini  di  avviso  pubblico  all’uopo  pubblicato  dal  27  ottobre  2020  al  6
novembre 2020, al n. 59753/2020 di protocollo, hanno manifestato il proprio interesse a partecipare:
UniCredit Spa (prot. 61573/4.11.2020): lotti 1–2–3–4

Intesa Sanpaolo (prot. 61486/4.11.2020): lotti 1–4

Credit Agricol Friuladria Spa (prot. 62025/6.11.2020, ore 10:23): lotto 1

Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (prot. 62026/6.11.2020, ore 10:25): lotti 1–2–3-4;

– la propria precedente determinazione n. 47 del 14 dicembre 2020, con la quale è stata nominata la
commissione giudicatrice,  tenuto  conto dell'art.  77  del  D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016,  dell’art.  1,
comma  1,  lett.  c),  della  legge  n.  55/2019  e  dell’art.  8,  comma  7,  della  legge  120/2020,  di

conversione, con modificazioni, del decreto legge 76/2020;



– il  verbale  del  seggio  di  gara  di  data  14  dicembre  2020,  con  il  quale  sono  stati  ammessi  alla

procedura i seguenti operatori che hanno presentato offerta valida:
UniCredit Spa per lotti 1–2–3–4

Intesa Sanpaolo per i lotti 1–4

PRESO ATTO dei verbali di gara, dai quali risultano quali primi classificati i seguenti concorrenti secondo i
rispettivi punteggi totali:

LOTTI
OPERATORE
ECONOMICO

SEDE
PUNTEGGIO FINALE

RIPARAMETRATO (100)

LOTTO N. 1 – Comune di
Schio – CIG

8475542E81
INTESA SANPAOLO

Piazza San Carlo, 156 -
Torino

100

LOTTO N. 2 – Consorzio
dei Comuni del bacino
imbrifero montano del

fiume Bacchiglione – CIG

8475557AE3 

UNICREDIT SPA
Piazza Gae Aulenti, 3 –

tower A - Milano
100

LOTTO N. 3 – Comune di
Valli del Pasubio e Casa
di Riposo “A.Penasa” -

CIG 84756041AF

UNICREDIT SPA
Piazza Gae Aulenti, 3 –

tower A - Milano
100

LOTTO N. 4 – Comune di
Torrebelvicino – CIG

84756496D0
INTESA SANPAOLO

Piazza San Carlo, 156 -
Torino

100

PRESO ATTO che sono in corso le verifiche delle dichiarazioni  presentate dai suddetti  primi classificati
attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RITENUTO  di  prendere  atto  delle  risultanze  di  gara  e  di  proporre  l'aggiudicazione  in  favore  dei  citati
concorrenti;

VISTO:
– il  D.Lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016,  “Codice  dei  contratti  pubblici”  e  successive  modifiche  e

integrazioni;
– il  D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore, ai sensi degli artt. 216 217 del

D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di Committenza
Schio Val Leogra di cui all'accordo consortile del 31 marzo 2015, registrato al n. 3691 di Reg. Atti Privati del
Comune di  Schio  e  in  particolare  l'art.  6  -  “Ambito  di  competenza e  funzioni  della  CUC”  e  successive
integrazioni;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 842 del 29 luglio 2016 e successive modifiche con la quale è
stata individuata la struttura organizzativa e l'organigramma della Centrale Unica di Committenza Schio Val
Leogra;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si attribuiscono ai dirigenti i compiti e
le funzioni per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Schio;

DETERMINA

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente



provvedimento;

2) di approvare i verbali di gara relativi all'appalto del servizio di tesoreria per i Comuni di Schio, Valli del
Pasubio e casa di riposo “A.Penasa”, Torrebelvicino, e per l’ente Consorzio Bacino Imbrifero montano
del fiume Bacchiglione dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, depositati agli atti del Comune di Schio,
Settore 1, Servizio Contratti, Ufficio Provveditorato;

3) di proporre l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore dei concorrenti di seguito indicati secondo i
rispetti punteggi totali:

LOTTI
OPERATORE
ECONOMICO

SEDE
PUNTEGGIO FINALE

RIPARAMETRATO (100)

LOTTO N. 1 – Comune di
Schio – CIG

8475542E81
INTESA SANPAOLO

Piazza San Carlo, 156 -
Torino

100

LOTTO N. 2 – Consorzio
dei Comuni del bacino
imbrifero montano del

fiume Bacchiglione – CIG

8475557AE3 

UNICREDIT SPA
Piazza Gae Aulenti, 3 –

tower A - Milano
100

LOTTO N. 3 – Comune di
Valli del Pasubio e Casa
di Riposo “A.Penasa” -

CIG 84756041AF

UNICREDIT SPA
Piazza Gae Aulenti, 3 –

tower A - Milano
100

LOTTO N. 4 – Comune di
Torrebelvicino – CIG

84756496D0
INTESA SANPAOLO

Piazza San Carlo, 156 -
Torino

100

4) di  dare  atto  che  gli  atti  di  gara  sono  pubblicati  sul  sito  web  del  Comune  di  Schio,  sezione
“Amministrazione e trasparenza”; sezione "CUC Schio Val Leogra", alla voce "Bandi di gara – appalti";

5) di demandare ai Comuni aderenti alla CUC Schio Val Leogra:
– l'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., precisando

che sono in corso le verifiche dei requisiti dei primi classificati mediante la piattaforma del sistema
AVCPass, secondo il disposto dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016 stesso;

– l'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'aggiudicazione di cui trattasi;
– le pertinenti comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lett. a), c) e d) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6) di precisare che i Comuni aderenti alla CUC Schio Val Leogra, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.
13 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della CUC allegato all'accordo consortile n.
3691/2015 Reg. A.P. del Comune di Schio e successive integrazioni, dovranno versare, in quota parte,
alla CUC Schio Val Leogra l'importo complessivo di Euro 522,50, pari allo 0,5% dell'importo a base di
gara.

ing. Alessio Basilisco

Documento firmato digitalmente da Alessio Basilisco
Dirigente la Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra”
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)


