
Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI) 

Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
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Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
COMUNE DI SCHIO PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2025. 
AGGIUDICAZIONE

Determinazione N° : 1510/2020 Data: 18/12/2020
N° Parziale: 361CON

Struttura 1° livello: Settore 1 - Affari Generali - Servizi 
Finanziari

Struttura 2° livello: Servizio Contratti

Voce Titolario: /  

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti:
• deliberazione consiliare del Comune di Schio 28 settembre 2020, n. 80;
• atto del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Bacchiglione – anche BIM – 30 

settembre 2020, n. 8;
• deliberazione consiliare del Comune di Valli del Pasubio anche per l'istituzione casa 

di riposo “A.Penasa”, 14 settembre 2020, n. 26;
• deliberazione consiliare del Comune di Torrebelvicino 17 settembre 2020, n. 42;
• determinazione dirigenziale del Comune di Schio 19 ottobre 2020, n. 1168;
• determinazione dirigenziale del responsabile del Consorzio Bacino Imbrifero 

Montano del Bacchiglione 30 settembre 2020, n. 8;
• determinazione dirigenziale del Comune di Valli del Pasubio, anche per l’istituzione 

casa di riposo “A.Penasa”, 8 ottobre 2020, n. 170;
• determinazione dirigenziale del Comune di Torrebelvicino 23 ottobre 2020, n. 363,

con le quali le Amministrazioni di cui sopra hanno deliberato di affidare il servizio di 
tesoreria;

Richiamate, altresì, le seguenti determinazioni del dirigente la CUC Schio Val Leogra:
a) 26 ottobre 2020, n. 37, con la quale è stata recepita la richiesta di procedere con 
l'indizione dell'appalto di cui trattasi, 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 per gli anni dal 2021 
al 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;
b) 16 dicembre 2020, n. 49, con la quale, visti gli esiti della gara svoltasi, è stata 
proposta l’aggiudicazione della medesima come segue:

LOTTI OPERATORE 
ECONOMICO

SEDE PUNTEGGIO FINALE 
RIPARAMETRATO (100)

LOTTO N. 1 – Comune 
di Schio – CIG 
8475542E81

INTESA SANPAOLO 
SPA

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 
SPA

Piazza San Carlo, 156 - 
Torino 100

Preso atto che sono in corso le verifiche dei requisiti richiesti nei confronti degli aggiudicatari 
mediante la piattaforma informatica del sistema AVCPass, secondo il disposto normativo 
vigente;

Rilevato dai documenti di gara il seguente quadro economico di spesa per il lotto 1:

− valore quinquennale presunto del contratto di appalto: Euro 42.000,00
- di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro          0,00
– quinto d'obbligo Euro   8.400,00
– totale Euro 50.400,00

oltre all’opzione di convenzione;

Verificata la proposta di aggiudicazione e rilevato il seguente riassestamento del suddetto 
quadro economico di spesa conseguente all'offerta di gara in ribasso del 28,57%:

− valore quinquennale presunto del contratto di appalto: Euro 30.000,60
- di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro          0,00
– quinto d'obbligo Euro   6.000,12
– totale Euro 36.000,72

oltre all’opzione di convenzione;

Dato atto:
− che il compenso di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 ammonta a Euro 840,00;
− che il Comune di Schio deve versare alla CUC Schio Val Leogra l'importo 

complessivo di Euro 210,00, pari allo 0,5% dell'importo a base di gara;

Ritenuto di aggiudicare l'appalto per il lotto 1 al concorrente Intesa Sanpaolo SpA;



Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 123 del 19 dicembre 2019, "Documento 
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2020 - 2022. 2^ parte";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 398 del 30 dicembre 2019, "Piano Esecutivo di 
Gestione 2020 – 2022";

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

d e t e r m i n a

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

2) di aggiudicare la gara per l'appalto del servizio di tesoreria comunale per il Comune di 
Schio – lotto 1 - al concorrente Intesa Sanpaolo SpA, con sede legale in Torino, Piazza San 
Carlo, 156, con il ribasso percentuale del 28,57% e, quindi, al seguente prezzo 
complessivo:

− importo quinquennale di convenzione
con applicazione del ribasso Euro 30.000,60

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro          
0,00

− quinto d'obbligo: Euro    6.000,12
− totale Euro  36.000,72

oltre all’opzione di convenzione;

3) di dare atto:
a) che la CUC sta effettuando, a mezzo della piattaforma informatica ANAC - sistema 

AVCPass, le verifiche sul possesso dei requisiti ex  art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;

b) che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica di cui al sub a);

4) di provvedere:
• a informare l'aggiudicatario nei termini e con le modalità previste dall'art. 76, 

comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• a pubblicare l'avviso di appalto aggiudicato relativamente al lotto 1;
• a effettuare le comunicazioni di legge all'ANAC;

5) di stipulare la convenzione con l'aggiudicatario - a spese inerenti e conseguenti a suo 
carico - in forma di scrittura privata registrabile in caso d’uso e in modalità elettronica, dando 
atto che la stipulazione non è soggetta al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo, nella presente fattispecie, le ipotesi di cui al comma 10 
dell'art. 32 dello stesso d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6) di riservarsi l'adozione di un successivo provvedimento per l'assunzione della spesa 
derivante dal seguente appalto;

7) di dare atto che la somma di Euro 840,00 è riservata all'incentivo ex  articolo 113 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che la medesima trova copertura nei capitoli di cui alla tabella 
sottostante;

8) di dare atto, infine che il Comune di Schio deve versare alla CUC Schio Val Leogra la 



somma di Euro 210,00, pari allo 0,5% dell'importo a base di gara per il lotto 1, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della 
CUC Schio Val Leogra, allegato all'accordo consortile n. 3691/2015/Reg. A.P./Comune di 
Schio e successive integrazioni e che tale somma verrà assunta su apposito capitolo del 
bilancio di previsione del Comune stesso.

Impegni di spesaImpegni di spesaImpegni di spesaImpegni di spesa     ////    Accertamenti di entrataAccertamenti di entrataAccertamenti di entrataAccertamenti di entrata

SPESA
BilancioBilancioBilancioBilancio MissMissMissMiss.... ProgrProgrProgrProgr.... TitTitTitTit.... MacrMacrMacrMacr....    

AggAggAggAgg....
CapitoloCapitoloCapitoloCapitolo RespRespRespResp.... Centro diCentro diCentro diCentro di     

CostoCostoCostoCosto
ImpImpImpImp.... ImportoImportoImportoImporto     CodCodCodCod....    FinanzFinanzFinanzFinanz .... AnnoAnnoAnnoAnno    

esigibilitàesigibilitàesigibilitàesigibilità

2020 01 03 1 03 060016000 R11 10300 € 840,00
D.Lgs. 50/2016

U.1.03.02.17.00
2

2020

2020 01 03 1 03 060016000 R11 10300 € 210,00
CUC

U.1.03.02.17.99
9

2020

Schio, 18/12/2020 La Responsabile del Servizio

F.to Patrizia Pellizzari

Schio, 18/12/2020 Il Dirigente

F.to Livio Bertoia



Registrato

Schio, 18/12/2020 Ufficio Contabilità

F.to Cosetta Bombieri

Registrazione contabileRegistrazione contabileRegistrazione contabileRegistrazione contabile

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)

SPESA
BilancioBilancioBilancioBilancio MissMissMissMiss.... ProgrProgrProgrProgr.... TitTitTitTit.... MacrMacrMacrMacr....    

AggAggAggAgg....
CapitoloCapitoloCapitoloCapitolo RespRespRespResp.... Centro diCentro diCentro diCentro di     

CostoCostoCostoCosto
ImpImpImpImp.... ImportoImportoImportoImporto     CodCodCodCod....    FinanzFinanzFinanzFinanz .... AnnoAnnoAnnoAnno    

esigibilitàesigibilitàesigibilitàesigibilità

2020 01 03 1 03 060016000 R11 10300 3771/2020 € 840,00
D.Lgs. 50/2016

U.1.03.02.17.00
2

2020

2020 01 03 1 03 060016000 R11 10300 3772/2020 € 210,00
CUC

U.1.03.02.17.999 2020

Schio, 21/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Livio Bertoia

Firmata digitalmente ai sensi della legge 445 del 2000

Copia conforme all'originale

Schio, 02/03/2021 Olimpia Campagnolo

L'INCARICATO


