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IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7 in data 22 marzo 2018, 
esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione 2018/2020 ed inoltre è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020; 
 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli 
interventi e dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 
 
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione 28/2015 con la quale è stata approvata la 
convenzione per il conferimento all’Unione della delega per la gestione in forma associata 
dei servizi della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza (SUA); 
 
DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 
Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 
 
VISTO: 
− la determinazione a contrarre n. 378 del 06/08/2018, in esecuzione della quale è stata 

indetta una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento in appalto del servizio di 
tesoreria in forma associata per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023; 

− il bando pubblicato sulla GUCE n. 169 del 03/09/2018 e il disciplinare contenente le 
modalità di partecipazione alla gara, prot. n. 13424 del 05.09.2018;  

 
RILEVATO che alla gara è stato assegnato il seguente codice CIG: 76120541AE 

 
VISTO il verbale 1 della commissione di gara, allegato alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la migliore offerta è stata quella 
della banca CARISBO SPA con un punteggio complessivo di 87,67/100; 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
VISTA la nota della banca CARSBO SPA pervenuta in data 29/10/2018 prot. 16182 con 
la quale comunica che per l’anno 2019 saranno attivati solo gli sportelli nei comuni di 
Ozzano dell’Emilia, Pianoro e San Lazzaro di Savena, mentre non sarà attivato alcun 
sportello o analoga modalità per il Comune di Monterenzio; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, 
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nelle parti ancora vigenti; 
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 



- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare il verbale 1, allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale, relativo alla valutazione della documentazione 
amministrativa, all’ammissione e valutazione dell’offerta economica della 
procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento in appalto 
del servizio di tesoreria in forma associata per il periodo 01/01/2019 – 
31/12/2023; 

2. di aggiudicare definitivamente il servizio in questione alla banca CARISBO SPA 
con il punteggio di 87,67/100; 

3. di comunicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.Lgs. n. 
50/2016, all’aggiudicatario, agli enti committenti ed ai concorrenti partecipanti; 

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

5. di dare atto che l’aggiudicazione avrà efficacia ad avvenuto completamento della 
verifica con esito positivo del possesso dei requisiti richiesti;  

6. di dare atto che in relazione all’art. 3 della convenzione, agli sportelli che 
verranno aperti sul territorio ed al canone annuo indicato nell’offerta economica 
allegata al presente atto, per l’anno 2019 risulta il seguente importo a carico degli 
enti committenti: 

Ente Canone 
annuo 

offerto 

Quota fissa Quota 
variabile 

Totale 

Da 
corrispondere 

Monterenzio € 9.000 € 1.800 € 1.486,04 € 3.286,04 

Ozzano 
dell’Emilia € 9.000 € 4.500 € 5.516,15 € 10.016,15 

Pianoro € 9.000 € 4.500 € 4.627,54 € 9.127,54 

San Lazzaro di 
Savena € 9.000 € 4.500 € 8.632,31 € 13.132,31 

Unione dei 
Comuni Savena 

Idice 
€ 9.000 € 1.800 € 2.237,96 € 4.037,96 

 

7. di dare atto infine che con la sottoscrizione della presente determinazione si 
esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
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