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Determinazione N. 0146 

del 13 Agosto 2019 
 

 

 

Oggetto:  

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CASSA/TESORERIA DELL’ASP CENTRO SERVIZI 

ALLA PERSONA PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 

25/11/2019 AL 24/11/2023 EVENTUALMENTE 

RINNOVABILE PER QUATTRO ANNI E 

PROROGABILE PER SEI MESI CON APPLICAZIONE 

DEL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA 

BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 

CIG: 8004108EDC 

 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Direttore Generale 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Direttore Generale 
 

 

 

 

PREMESSO: 

• che l’ASP è l’organismo di diritto pubblico, come individuato dall’art. 25, comma 1, della Legge 

Regionale Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2, che ha come finalità l’organizzazione e 

l’erogazione dei servizi sociali per l’ambito sub zonale comprendente il territorio del Comune di 

Ferrara, Masi Torello e Voghiera, Enti territoriali soci esclusivi dell’ASP stessa; 

• che l’ASP non è attualmente sottoposta al regime di Tesoreria Unica in quanto non ricompresa negli 

elenchi A e B di cui alla L. 29/10/1984 N. 720 e s.m.i.  

• che il servizio di Cassa/Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione 

finanziaria dell’ASP e, in particolare, la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese 

(fermo restando la facoltà dell’ASP di effettuare incassi e pagamenti presso la propria cassa interna) 

facenti capo all’ASP e dalla medesima ordinate; 

• che l’affidamento del Servizio di Tesoreria alla BPER Banca S.p.A. (ex Cassa di Risparmio di 

Ferrara S.p.A.) è scaduto in data 31/03/2019; 

• che attualmente questa Amministrazione è in regime di proroga fino al 30/09/2019 con il suddetto 

Tesoriere, nelle more dell’espletamento delle procedure di scelta del nuovo contraente; 

 

VISTO: 

• che per selezionare il nuovo fornitore per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CASSA/TESORERIA DELL’ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA si rende necessario 

espletare una gara mediante procedura aperta ai sensi gli artt. 60 e 95 comma 3 del D. L.gs. 50/16 

per il periodo per il periodo presunto dal 25/11/2019 al 24/11/2023 eventualmente rinnovabile per 

quattro anni e prorogabile per sei mesi; 

• che l’appalto in oggetto verrà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D. L.gs 50/16; 

• che la procedura aperta in oggetto sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione SATER messa a disposizione dall’Agenzia Regionale 

Intercent – ER; 

 

CONVENUTO: 

• che sono stati predisposti apposito bando di gara con relativo capitolato d’appalto nonché ogni atto 

utile ai fini dell’espletamento della gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto per il periodo 

presunto dal 25/11/2019 al 24/11/2023 con possibilità di eventuale rinnovo per quattro anni e 

proroga per sei mesi e con importo a base d’asta quantificato in € 595.000,00 Iva esclusa, di cui  

✓ € 280.000,00 per il periodo dal 25/11/2019 al 24/11/2023,  

✓ € 280.000,00 per eventuale rinnovo del contratto per ulteriori 4 anni,  

✓ € 35.000,00 per l’eventuale prosecuzione di 6 mesi. 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D. L.gs 

50/16; 

 

RITENUTO: 

• pertanto, di dover approvare la sotto riportata documentazione di gara: 

o Avviso di gara 

o Disciplinare 

o Allegato 1: Capitolato speciale di appalto; 

o Allegato 2: Istanza di partecipazione alla gara 
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o Allegato 3: DGUE 

o Allegato 4: Schema di convenzione  

o Allegato 5: Schema di offerta economica 

o Allegato 6: Schema criteri oggettivi offerta tecnica 

 

DATO ATTO: 

• che il RUP è il Direttore Generale di ASP Rolli Dott.ssa Federica; 

• che il Direttore dell'esecuzione del contratto è la responsabile della Ragioneria Rag. Sabina Massaro; 

 

CONSIDERATO:  

• che per la presente procedura aperta in ambito europeo è disposta la pubblicazione secondo le 

modalità previste dal D. L.gs 50/2016:  

o Gazzetta Ufficiale Comunità Europea;  

o Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 

o Profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Bandi e contratti” - 

sezione Amministrazione Trasparente; 

o Piattaforma Anac; 

o MITT; 

o due quotidiani edizione locale; 

o due quotidiani edizione nazionale; 

• che la documentazione di gara verrà pubblicata sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER 

messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent – ER; 

 

RITENUTO 

• di inoltrare il comunicato stampa relativo alla procedura in oggetto al Comune di Ferrara con 

richiesta di pubblicazione sul sito internet “Cronaca Comune Ferrara”; 

 

VISTO: 

• il vigente Statuto di ASP Centro Servizi alla Persona; 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

DETERMINA 

• di procedere all’indizione della gara ed all’espletamento della stessa in modalità telematica 

attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER messa a disposizione dall’Agenzia 

Regionale Intercent – ER per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA 

DELL’ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA - CIG: 8004108EDC per il periodo presunto dal 

25/11/2019 al 24/11/2023 con possibilità di eventuale rinnovo per quattro anni e proroga per sei mesi 

e con importo a base d’asta quantificato in € 595.000,00 Iva esclusa così suddiviso: 

o € 280.000,00 per il periodo dal 25/11/2019 al 24/11/2023,  

o € 280.000,00 per eventuale rinnovo del contratto per ulteriori 4 anni,  

o € 35.000,00 per l’eventuale prosecuzione di 6 mesi. 

• di approvare la documentazione di gara costituita da quanto sotto dettagliato:  

o Avviso di gara 

o Disciplinare 

o Allegato 1: Capitolato speciale di appalto; 

o Allegato 2: Istanza di partecipazione alla gara 
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o Allegato 3: DGUE 

o Allegato 4: Schema di convenzione  

o Allegato 5: Schema di offerta economica 

o Allegato 6: Schema criteri oggettivi offerta tecnica 

documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e sono pubblicati sul sito Internet di 

ASP www.aspfe.it e nella relativa sezione Amministrazione Trasparente; 

 

• di demandare ad atti successivi la nomina della Commissione e l’aggiudicazione del servizio; 

 

• di pubblicare la documentazione di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER; 

 

• di stabilire come termine ultimo per la ricezione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

Martedì 24 Settembre 2019. 

• di adempiere agli obblighi di pubblicità e comunicazione in ambito nazionale e comunitario per la 

procedura aperta che avrà per oggetto L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA 

DELL’ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA - CIG: 8004108EDC per il periodo presunto dal 

25/11/2019 al 24/11/2023 con possibilità di eventuale rinnovo per quattro anni e proroga per sei mesi 

mediante la pubblicazione dell’avviso di gara su: 

o Gazzetta Ufficiale Comunità Europea; 

o Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 

o Profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Bandi e contratti” - sezione 

Amministrazione Trasparente; 

o Piattaforma Anac; 

o MITT;  

o due quotidiani edizione locale; 

o due quotidiani edizione nazionale; 

 

• di assumere impegno di spesa presunta per € 2.100,00 oltre IVA di legge, imputata a carico del Conto 

Economico “Spese gare d’appalto e pubblicità” dell’Esercizio 2019 e individuate come spese indicative 

di pubblicazione estratto del bando ed esito di gara su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, che 

verranno rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 216 comma 11 del D.L.gs 50/2016; spese 

per le quali ai sensi della Legge N.136/2010 è stato individuato il codice CIG Z18297CE73; 

 

• di demandare ad atto successivo l’impegno di spesa per pubblicazione avviso di gara su due quotidiani 

edizione locale e due quotidiani edizione nazionale; 

 

• di dare atto che si provvederà alla pubblicazione di comunicato stampa relativo alla procedura in 

oggetto anche sul sito internet “Cronaca Comune Ferrara”; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2019 di € 986,30 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a 

carico del Conto Economico “Spese Bancarie” dell’Esercizio 2019; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2019 di € 5.917,81 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta 

a carico del Conto Economico “Interessi Passivi” dell’Esercizio 2019; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2020 di € 10.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta 

a carico del Conto Economico “Spese Bancarie” dell’Esercizio 2020; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2020 di € 60.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta 

a carico del Conto Economico “Interessi Passivi” dell’Esercizio 2020; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2021 di € 10.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta 

a carico del Conto Economico “Spese Bancarie” dell’Esercizio 2021; 

 

http://www.aspfe.it/
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• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2021 di € 60.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta 

a carico del Conto Economico “Interessi Passivi” dell’Esercizio 2021; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2022 di € 10.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta 

a carico del Conto Economico “Spese Bancarie” dell’Esercizio 2022; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2022 di € 60.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta 

a carico del Conto Economico “Interessi Passivi” dell’Esercizio 2022; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 24/11/2023 di € 9.013,70 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta 

a carico del Conto Economico “Spese Bancarie” dell’Esercizio 2023; 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 24/11/2023 di € 54.082.19 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta 

a carico del Conto Economico “Interessi Passivi” dell’Esercizio 2023; 

 

• di imputare, in caso di rinnovo contrattuale di n. 4 anni, la spesa presunta dal 25/11/2023 fino al 

31/12/2023 di € 986,30 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Spese 

Bancarie” dell’Esercizio 2023; 

 

• di imputare, in caso di rinnovo contrattuale di n. 4 anni, la spesa presunta dal 25/11/2023 fino al 

31/12/2023 di € 5.917,81 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico 

“Interessi Passivi” dell’Esercizio 2023; 

 

• di imputare, in caso di rinnovo contrattuale di n. 4 anni, la spesa presunta fino al 31/12/2024 di € 

10.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Spese Bancarie” 

dell’Esercizio 2024; 

 

• di imputare, in caso di rinnovo contrattuale di n. 4 anni, la spesa presunta fino al 31/12/2024 di € 

60.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Interessi Passivi” 

dell’Esercizio 2024; 

 

• di imputare, in caso di rinnovo contrattuale di n. 4 anni, la spesa presunta fino al 31/12/2025 di € 

10.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Spese Bancarie” 

dell’Esercizio 2025; 

 

• di imputare, in caso di rinnovo contrattuale di n. 4 anni, la spesa presunta fino al 31/12/2025 di € 

60.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Interessi Passivi” 

dell’Esercizio 2025; 

 

• di imputare, in caso di rinnovo contrattuale di n. 4 anni, la spesa presunta fino al 31/12/2026 di € 

10.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Spese Bancarie” 

dell’Esercizio 2026; 

 

• di imputare, in caso di rinnovo contrattuale di n. 4 anni, la spesa presunta fino al 31/12/2026 di € 

60.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Interessi Passivi” 

dell’Esercizio 2026; 

 

• di imputare, in caso di rinnovo contrattuale di n. 4 anni, la spesa presunta fino al 24/11/2027 di € 

9.013,70 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Spese Bancarie” 

dell’Esercizio 2027; 

 

• di imputare, in caso di rinnovo contrattuale di n. 4 anni, la spesa presunta fino al 24/11/2027 di € 

54.082.19 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Interessi Passivi” 

dell’Esercizio 2027; 
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• di imputare, in caso di proroga di n. 6 mesi, la spesa presunta dal 25/11/2027 fino al 31/12/2027 di € 

986,30 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Spese Bancarie” 

dell’Esercizio 2027 

 

• di imputare, in caso di proroga di n. 6 mesi, la spesa presunta dal 25/11/2027 fino al 31/12/2027 di € 

5.917,81 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Interessi Passivi” 

dell’Esercizio 2027; 

 

• di imputare, in caso di proroga di n. 6 mesi, la spesa presunta fino al 24/05/2028 di € 4.013,70 = oltre 

eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Spese Bancarie” dell’Esercizio 2028; 

 

• di imputare, in caso di proroga di n. 6 mesi, la spesa presunta fino al 24/05/2028 di € 24.082,19 = oltre 

eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Interessi Passivi” dell’Esercizio 2028; 

 

• di dare atto che il CIG attribuito alla presente procedura di gara è 8004108EDC; 

 

• di dare atto che il RUP è il Direttore Generale di ASP Rolli Dott.ssa Federica 

 

• di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è la responsabile della Ragioneria Rag. Sabina 

Massaro 

 

• di pubblicare la presente Determinazione sul sito istituzionale alla voce “Bandi e contratti” e nella 

relativa sezione Amministrazione Trasparente 

 

• di trasmettere e di condividere in apposita cartella la presente determina ai seguenti servizi: 

Responsabile Area Bilancio, Controllo di Gestione, Responsabile Area Affari Generali, Responsabile 

FRNA;   

 

           Il Direttore Generale 

        (Dott.ssa Federica Rolli) 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio attesta la corretta imputazione contabile della presente determinazione. 

         

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio 

                         Massaro Sabina 


