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Determinazione N.  0183 

del 02 Ottobre 2019 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 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 - CIG: 8004108EDC - BPER 

BANCA SPA, VIA SAN CARLO 8/20 MODENA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Direttore Generale 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

 

 

PREMESSO:  

• che con Determinazione N. 146 del 13 Agosto 2019 è stata avviata la procedura 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 

• che con la determinazione succitata sono stati approvati la procedura di gara, il bando di gara, il 

disciplinare e i documenti ad esso allegati; 

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

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

• che con Determinazione n. 178 del 25 Settembre 2019 è stato costituito il seggio di gara per apertura 

buste amministrative e apertura buste economiche, con nomina di autorità di gara per la verifica 

della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione degli operatori economici e alla 

successiva apertura delle offerte economiche con la formulazione della graduatoria nella persona di 

Dott.ssa Federica Rolli – Direttore Generale – Autorità di Gara e  Delaiti Daniela – Responsabile 

Area Provveditorato a svolgere la funzione di segretario verbalizzante 

• che la medesima determinazione è stata nominata apposita Commissione per la valutazione della 

parte tecnica composta dal Presidente e da ulteriori N. 2 membri con esperienza nel settore, 

individuata come segue: 

1) Dott. Walter Laghi – Dirigente Servizio Risorse Umane Comune di Ferrara – Presidente; 

2) Dott.ssa Laura Pambieri –– Direttore U.O. Economico Finanziaria Azienda USL Ferrara – 

Componente; 

3) Geom. Fabrizio Samaritani – Responsabile Area Affari Generali e Personale ASP Centro Servizi alla 

Persona - Componente  

 

CONSIDERATO: 

• che la procedura in oggetto è stata interamente svolta per via telematica su piattaforma SATER 

• che relativamente alla procedura in oggetto ha partecipato n. 1 operatore economico: 

• che in data 25 (venticinque) Settembre 2019, alle ore 09:16 seduta verifica documentazione 

amministrativa, l’Autorità di gara ha dato corso alle operazioni di gara, finalizzate ad individuare il 

concorrente aggiudicatario della procedura aperta in oggetto. 

VISTO:  

• quanto riportato dalla procedura SATER relativamente alla seduta del 25/09/2019 verifica 

documentazione amministrativa e verifica presenza documentazione nella busta tecnica  

 

VISTE: 

• le risultanze delle operazioni di gara del 27/09/2019 seduta tecnica  

 

PRESO ATTO: 

• che la seduta telematica prevista per la data del 02/10/2019 alle ore 09:00 è stata rinviata alla 

giornata successiva per problemi tecnici; 

 

VISTO: 

• che la seduta telematica tenutasi in data 02/10/2019, alle ore 12:16, relativa alla lettura dei punteggi 

relativi all’offerta tecnica e all’apertura delle buste relative all’offerta economica ha evidenziato la 

seguente situazione: 
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OFFERTA TECNICA 

o BPER Banca SPA, Via San Carlo 8/20 Modena punteggio tecnico 70,00 

 

OFFERTA ECONOMICA 

o BPER Banca SPA, Via San Carlo 8/20 Modena punteggio economico 30,00 

 

CONSIDERATO: 

• che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e che ai 

sensi dell’art. 32, comma 5 del D.L.gs. n. 50/2016 si può procedere all’approvazione della proposta 

di aggiudicazione definitiva;  

• che i servizi oggetto dell’affidamento sono stati aggiudicati mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 60 e 95 del D.L.gs. 50/2016 con attribuzione da 

parte della commissione dei seguenti punteggi 

o BPER Banca SPA, Via San Carlo 8/20 Modena punteggio totale 100,00 

• che la proposta di aggiudicazione definitiva è la seguente: 

o BPER Banca SPA, € 252.000,00 oltre eventuale Iva di legge contrattuali per 4 anni (ribasso 

offerto 10,00 %) 

 

DATO ATTO: 

• che la spesa per il servizio in argomento è stimata in € 252.000,00 al netto di eventuale Iva di legge 

contrattuali per 4 anni come da offerta dell’operatore economico oltre a potenziali € 252.000,00 al 

netto di eventuale Iva di legge per eventuale rinnovo contrattuale per ulteriori 4 anni ed € 

31.500,00 al netto di eventuale Iva di legge per l’eventuale prosecuzione di 6 mesi. 

 

RITENUTO:  

• per le motivazioni sopra indicate di approvare la proposta di aggiudicazione definitiva dell’Autorità 

di gara a BPER Banca Spa per un importo di € 252.000,00 oltre eventuale Iva di legge contrattuali 

per 4 anni (ribasso offerto 10,00%) aggiudicazione subordinata al positivo esperimento delle 

verifiche ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO: 

• che, in considerazione del termine per il riscontro dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara 

nonché delle verifiche antimafia nella relativa banca dati e del termine di 35 giorni “stand still” il 

servizio avrà presumibilmente decorrenza a partire dal 25/11/2019 fino al 24/11/2023;  

 

Tutto ciò premesso 

 
 

DETERMINA 
 

• di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.L.gs. n. 50/2016 le risultanze delle operazioni di 

gara del 27/09/2019 seduta tecnica e quanto riportato dalla procedura SATER relativamente alla 

prima seduta amministrativa virtuale del 25/09/2019 e alla seduta comunicazione punteggi tecniche e 

apertura offerte economiche del 02/10/2019; 

 

• di aggiudicare il servizio in oggetto all’operatore BPER Banca Spa per un importo contrattuale di € 

€ 252.000,00 oltre eventuale Iva di legge per 4 anni (ribasso offerto 10,00 %) 

 

• di dare atto che il servizio avrà la durata di 4 anni con decorrenza presunta dal 25/11/2019 fino al 

24/11/2023 

 

• di dare atto che la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla correttezza dell’azione 

amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dal responsabile del procedimento con la 

sottoscrizione del presente provvedimento; 
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• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.L.gs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato sul 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente; 

 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Direttore Generale 

Dott.ssa Rolli Federica; 

 

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

Sabina Massaro. 

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2019 di € 887,67 = 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 € 5.326,03 = 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 € 9.000,00= 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 € 54.000,00 = 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 € 9.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se 

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

 

• di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2021 di € 54.000,00 = 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 € 9.000,00 = 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 € 54.000,00 = 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 € 8.112,33 = 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 € 48.673,97 = 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 € 887,67 = 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 € 5.326,03 = 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 € 

9.000,00 = 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 € 

54.000,00 = oltre eventuale Iva per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Interessi Passivi” 

dell’Esercizio 2024; 
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• di imputare, in caso di rinnovo contrattuale di n. 4 anni, la spesa presunta fino al 31/12/2025 di € 

9.000,00 = 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 € 

54.000,00 = 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 € 

9.000,00 = 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 € 

54.000,00 = 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 € 

8.112,33 = 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 € 

48.673,97 = 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 dal 25/11/2027 fino al 31/12/2027 di € 

887,67 = 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 € 

5.326,27 = 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 € 3.612,33= 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 € 21.673,97 = 

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 subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche ex art. 

32, comma 7, del D.lgs. 50/2016. 

 

• 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 Responsabile del Procedimento 

Rolli Dott.ssa Federica 


