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N. 249   DEL   05-12-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Procedura di gara per affidamento del servizio di Tesoreria-cassa dell'Ente Parco regionale della Maremma - 
aggiudicazione di efficacia ai sensi dell'art.32 comma 7) D.Lgs.n.50/2016 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Preso atto che:  
- con determina a contrarre n. 169 del 23/07/2018 è stata avviata la procedura di gara ai sensi 
dell’art.36 comma 2, lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “servizio di 
tesoreria/cassa dell’Ente Parco regionale della Maremma”” per anni cinque, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 
50/2016 sulla base degli elementi di valutazione dettagliati nella documentazione di gara, agli 
atti dell’Ente; 
- l’importo dell’appalto per anni cinque è stato determinato in maniera presunta in € 5.000,00; 
- è stata prevista un’offerta tecnica (massimo 60 punti) ed un’offerta economica (massimo 40 
punti) a ribasso così articolata: 
emissione annua di mandati e reversali fino a 1.500 – costo € 2.000,00 
emissione annua di mandati e reversali fino a 2.500 – costo € 2.500,00 
emissione annua di mandati e reversali oltre  2.500 – costo € 3.000,00 
 
Considerato in particolare che è stata avviata una procedura negoziata sul sistema Start 
Regione Toscana previa indagine di mercato pubblicando, in data 23/07/2018, l’avviso di 
indagine per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del “servizio di 
tesoreria/cassa dell’Ente Parco regionale della Maremma”, in attuazione della determinazione 
n.169/2018 sopra richiamata, precisando che gli operatori economici interessati potevano 
presentare richiesta tramite PEC di ammissione alla gara entro e non oltre le ore 10:00 del 
giorno 07/08/2018; 
 
Dato atto che hanno fatto espressa richiesta di invito alla gara, da espletare sul sistema 
telematico START i seguenti operatori economici: 
-Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. (per brevità Banca CR Firenze) con nota PEC protocollo 
n.1481 del 01/08/2018; 
-Banca Terre Etrusche e di Maremma (per brevità Banca TEMA) con nota PEC protocollo n.1500 
del 06/08/2018; 
 
Considerato che: 
-la gara in argomento è stata pubblicata alle ore 10:29 del 08/08/2018 sul sistema telematico 
START nell’ambito della categoria “servizi bancari e finanziari”, agli indirizzi delle due ditte 
sopra identificate che ne hanno fatto richiesta, con scadenza per la trasmissione dell’offerta e 
dei documenti richiesti, fissata per il giorno 23/08/2018 alle ore 10:00; 
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 10:00 del 
23/08/2018 risultava pervenuta al sistema START, una sola offerta da parte della seguente 
ditta: Banca Terre Etrusche e di Maremma (Banca TEMA-Credito cooperativo) con sede legale 
in via S.S. Maremmana, 35 58100 Albinia (Gr); 
 
Vista la determinazione n. 181 del 23/08/2018 con la quale è stata nominata la Commissione 
di gara in conformità all’art. 77 del D.Lgs. n.50 del 2018; 
 
Preso atto che, espletata la procedura di gara, come dal relativo verbale del 23/08/2018 
risultava quale operatore economico aggiudicatario, la suddetta Banca Terre Etrusche e di 
Maremma (Banca TEMA-Credito cooperativo) con sede legale in via S.S. Maremmana, 35 58100 
Albinia (Gr) con un punteggio, per l’offerta tecnica, pari a 55 punti e, per l’offerta economica, 
pari a 40 punti (ribasso proposto del 25%);  
 
Vista la determinazione n183 del 30/08/2018 con la quale, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 
dell’art. 33 comma 1, si procedeva alla “proposta di aggiudicazione” così come formulata nel 
verbale di gara del 23/082018, per l’affidamento del servizio in argomento alla Banca Terre 
Etrusche e di Maremma (Banca TEMA-Credito cooperativo) con sede legale in via S.S. 
Maremmana, 35 58100 Albinia (Gr) P.Iva/C.F. 01602230532; 
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Dato atto che in base alla normativa vigente è stata disposta, con esito positivo, la verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara acquisita agli atti di questa 
Amministrazione; 
 
Ritenuto che l’aggiudicazione definitiva possa essere dichiarata efficace e che si possa 
pertanto procedere alla definitiva sottoscrizione della convenzione del servizio di 
tesoreria/cassa, in conformità all'art. 32 comma 7 e comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in base ai 
quali l'efficacia del presente provvedimento è condizionata all'esito positivo delle verifiche, 
relative a quanto autodichiarato in fase di gara dal soggetto aggiudicatario e per gli affidamenti 
di importo non superiore a € 40.000,00 il contratto è stipulato mediante corrispomdenza 
secondo l’uso del commercio; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n.12 del 05/03/2018 con la quale è stato 
approvato lo schema “Patto d’Integrità” ai sensi della delibera ANAC n.72/2013 e art.1 comma 
17 della legge n.190/2012, obbligatorio per gli affidamenti di importo pari o superiori ad 
€10.000,00. 
 
Visti:  
-il D.lgs. 50/2016; 
-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore; 
-il CIG: ZA02466501; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Ente;  
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto che con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, l'aggiudicazione del “servizio di tesoreria/cassa dell’Ente Parco regionale della 
Maremma” diviene efficace a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti 
autodichiarati in sede di gara da parte di Banca Terre Etrusche e di Maremma (Banca TEMA-
Credito cooperativo) con sede legale in via S.S. Maremmana, 35 58100 Albinia (Gr) P.Iva/C.F. 
01602230532. 
 
2. Di dare atto l’importo di aggiudicazione per anni cinque risulta così articolato e presunto 
(in quanto dipende dai mandati e reversali emessi e dai bonifici effettuati): 
Importi per il periodo 2019-2023 
- importo da impegnare per mandati e reversali emessi (ipotesi n. 2.500 documenti) €9.375,00 
oltre iva se dovuta; 
- importo da impegnare per costo dei bonifici superiori ad € 300,00 (salvo casi esclusi) 
€2.000,00 oltre iva se dovuta; 
- importo da accertare per contributo annuale pari a complessivi € 5.000,00 oltre iva se dovuta. 
Importi annuali 
- importo da impegnare per mandati e reversali emessi (ipotesi n. 2.500 documenti) €1.875,00 
oltre iva se dovuta; 
- importo da impegnare per costo dei bonifici superiori ad € 300,00 (salvo casi esclusi) €400,00 
oltre iva se dovuta; 
- importo da accertare tra i ricavi per contributo annuale pari a complessivi €1.000,00 oltre iva 
se dovuta. 
 
L’importo totale di € 11.375,00 suddiviso negli anni 2019- 2023, con importo annuale di € 
2.275,00 è previsto  
al conto di costo B.7.b.0040 (57.09.81) “Oneri bancari” dei competenti bilanci annualità 
2019 - 2023; 
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L’importo totale di € 5.000,00 suddiviso negli anni 2019- 2023, con importo annuale di € 
1.000,00 è previsto  
al conto di ricavo A.5.c.0002 (53.10.02) “Contributi c/esercizio da Istituto Tesoriere” dei 
competenti bilanci annualità 2019 - 2023; 
 
3. Di dare atto che, in base all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del presente 
provvedimento deriva dall'esito positivo delle verifiche, relative a quanto autodichiarato in fase 
di gara dal soggetto aggiudicatario, in merito al possesso dei prescritti requisiti e, pertanto si 
procederà alla sottoscrizione della convenzione per il servizio di tesoreria/cassa  e del patto 
d’integrità.  
 
4. Di specificare che la presente determinazione di efficacia dell’aggiudicazione sarà 
pubblicata anche sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Il Responsabile 
F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Esito: Favorevole  Importo:    11.375,00 
 
 
Alberese (Gr), 05-12-2018  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 05-12-2018 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (Gr), 05-12-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on line per quindici giorni 
consecutivi a far data dal 05-12-2018 sino al 20-12-2018. 
 
Alberese (GR), 21-12-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
 
La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni relative al visto 
ed alla pubblicazione all'albo on line. 
Ai sensi del d.lgs. n.82/2005, le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto 
conservato negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


