
SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3560 / 2020

OGGETTO: UNIONE - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO 
QUADRO  CON  UN  UNICO  OPERATORE  ECONOMICO  AI  SENSI 
DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, SU PIATTAFORMA 
SATER DI INTERCENT-ER, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA PER L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 
E I COMUNI ADERENTI (BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL 
BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME, SOLAROLO), PER IL PERIODO 
01/01/2021  -  31/12/2024  -  CIG  DELL'ACCORDO  QUADRO: 
84713646B8 - AGGIUDICAZIONE  

IL DIRIGENTE

Il  sottoscritto  Dirigente del  Settore  Finanziario  dell'Unione della  Romagna Faentina 
assume la presente determinazione per conto del committente Unione della Romagna 
Faentina. 

Normativa

-  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  “Testo  Unico  sull'ordinamento  degli  enti  locali” 
(T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:
• art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti degli enti locali;
• art. 147-bis che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, 
nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è 
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa;
• l'art. 183, comma 9, che disciplina regolarità contabile e copertura finanziaria per le 
gli atti che determinano impegni di spesa;

- D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;

- D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. (per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016);

-  D.L.  16  luglio  2020  n.  76  come  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  11 
settembre  2020,  n.  120  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  
digitale”;

- Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (c.d. TUPI), recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
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-  Statuto  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  e  dei  Comuni  di  Brisighella,  Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo;

-  Regolamento  dei  Contratti  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  approvato  con 
deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  69  del  21.12.2018  avente  ad  oggetto 
“Stazione  appaltante  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  -  Approvazione  del  
Regolamento dei contratti”;

-  Regolamento  unico  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
dell’Unione  della  Romagna  Faentina  n.  63  del  30.11.2018  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  del  Regolamento  unico  di  contabilità  e  definizione  procedimento  di  
deliberazione da parte dei Comuni”.
Precedenti

- Deliberazione del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 74 del 20.12.2019 
avente ad oggetto “Approvazione Documento unico di programmazione 2020/2024,  
annualità 2020, presa d'atto del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato  
2019,  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2020/2022  e  allegati  
obbligatori”;

-  Deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  della  Romagna  n.  1  del  09.01.2020 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, degli obiettivi del fondo  
risorse decentrate 2020, degli obiettivi dirigenziali 2020 e del piano della performance  
2020/2022”;

-  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  di  Brisighella  n.  81  del  19/12/2019 
“Approvazione  Documento  unico  di  programmazione  2020/2024,  annualità  2020,  
presa  d’  atto  del  perimetro  di  consolidamento  del  bilancio  consolidato  2019,  
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ed allegati obbligatori”;

-  Deliberazione  della  Giunta  comunale  di  Brisighella  n.  5  del  21/01/2020 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022”;

-  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  di  Casola  Valsenio  n.  87  del  23/12/2019 
“Approvazione  documento  unico  di  programmazione  2020/2024  -  annualità  2020,  
presa  d'atto  del  perimetro  di  consolidamento  del  bilancio  consolidato  2019  e  
approvazione  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022  e  allegati  
obbligatori”;

-  Deliberazione  della  Giunta  comunale  di  Casola  Valsenio  n.  5  del  16/01/2020 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, degli obiettivi del fondo  
risorse decentrate 2020, degli obiettivi dirigenziali 2020 e del piano della performance  
2020/2022”;

-  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  di  Castel  Bolognese  n.  72 del  18/12/2019 
"Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione  2020/2024,  annualità  2020,  
presa  d'atto  del  perimetro  di  consolidamento  del  Bilancio  Consolidato  2019,  
approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e allegati obbligatori”;

-  Deliberazione  della  Giunta  comunale  di  Castel  Bolognese  n.  2  del  7/01/2020 
"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022";

- Deliberazione del Consiglio comunale di Faenza n. 80 del 19/12/2019 "Approvazione 
Documento unico di  programmazione 2020/2024, annualità  2020, presa d'atto del  
perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2019, approvazione del Bilancio  
di previsione finanziario 2020/2022 e allegati obbligatori";

-  Deliberazione  della  Giunta  comunale  di  Faenza  n.  2  del  8  gennaio  2020 
"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022";
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-  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  di  Riolo  Terme  n.  63  del  23/12/2019 
"Approvazione  Documento  unico  di  programmazione  2020/2024,  annualità  2020,  
presa  d'atto  del  perimetro  di  consolidamento  del  Bilancio  consolidato  2019,  
approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e allegati obbligatori";

-  Deliberazione  della  Giunta  comunale  di  Riolo  Terme  n.  2  del  13/01/2020 
"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, degli obiettivi del fondo  
risorse decentrate 2020, degli obiettivi dirigenziali 2020 e del piano della performance  
2020/2022";

-  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Solarolo  n.  66  del  19  dicembre  2019 
“Approvazione  documento  unico  di  programmazione  2020/2024,  annualità  2020,  
presa  d’atto  del  perimetro  di  consolidamento  del  Bilancio  consolidato  2019,  
approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e allegati obbligatori”;

-  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  di  Solarolo  n.  2  del  9  gennaio  2020 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022”;

- Convenzione Rep. URF n. 355 del 28.04.2016 fra i Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina,  per  il  conferimento  all'Unione  della  Romagna  Faentina  delle  funzioni  di 
Stazione Appaltante;

- Convenzione Rep. URF n. 458 del 28.12.2017 fra i  Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina, per il conferimento all'Unione dei servizi e funzioni amministrative trasversali 
e per la costituzione dell'ufficio comune di avvocatura, a far data dal 01.01.2018;

- Convenzione Rep. URF n. 339 del 28.12.2015 avente per oggetto “Convenzione fra i  
Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese,  Faenza,  Riolo  Terme  e  
Solarolo,  e  l’Unione  della  Romagna  Faentina,  per  il  conferimento  all’Unione  delle  
funzioni  di  ragioneria  e  contabilità,  cassa  economale,  provveditorato,  controllo  e  
gestione del  ciclo performance (art. 7, comma 3, L.R. 21/2012 e succ. modif. L.R.  
24/2003 e succ.modif. Decreto Legge n. 78/2010 art.14 comma 27, lett. A)”;

- Accordo di collaborazione per l’utilizzo della piattaforma SATER Rep. Intercent-ER n. 
95 del 01.06.2018;

-  deliberazione  del  Consiglio  del  Comune  di  Brisighella  n.  20  del  27/07/2020; 
deliberazione  del  Consiglio  del  Comune  di  Casola  Valsenio  n.  32  del  28/07/2020; 
deliberazione del Consiglio del Comune di Castel Bolognese n. 36 del 29/07/2020; 
deliberazione del Consiglio del Comune di Faenza n. 39 del 09/07/2020; deliberazione 
del  Consiglio  del  Comune di  Riolo  Terme n.  23 del  28/07/2020;  deliberazione  del 
Consiglio del Comune di Solarolo n. 29 del 29/07/2020; deliberazione del Consiglio 
dell’Unione della Romagna Faentina n. 27 del 31/07/2020 con le quali sia l’Unione che 
i Comuni ad essa aderenti hanno deliberato che l'Unione, tramite la Stazione unica 
appaltante,  proceda all'espletamento  della  procedura di  gara per  l'affidamento  del 
servizio di tesoreria, definendone anche gli indirizzi per l’affidamento;

- determinazione a contrarre del Dirigente del  Settore Finanziario dell'Unione della 
Romagna Faentina n. 2564 del 14/10/2020, esecutiva, con la quale è stato disposto di 
attivare  procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per accordo 
quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice 
per  l’affidamento  dell’appalto  del  servizio  di  tesoreria  per  l’Unione  della  Romagna 
Faentina e per i Comuni ad essa aderenti, per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2024, da 
aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 
4, lett. b) del Codice, secondo i criteri di valutazione individuati dagli atti di gara.
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L'accordo quadro viene stipulato con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 
54, comma 3 del Codice che, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si obbliga alla 
sottoscrizione con ciascuno degli Enti della convenzione di tesoreria come approvata 
con gli atti di gara.
La gara, ai sensi dell'art. 40 del Codice, si svolge sulla piattaforma regionale di e-
procurement SATER con modalità telematiche per l'acquisizione di beni, servizi e lavori 
messa a disposizione di tutti gli Enti del territorio ai sensi dell'art. 22, comma 4, della 
Legge  Regionale  24  maggio  2014,  n.  11  e  s.m.i.  dalla  Regione  Emilia-Romagna 
tramite l'Agenzia Intercent-ER.
L’appalto  ha  ad  oggetto  l'affidamento  del  servizio  di  tesoreria  consistente  nel 
complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria e finalizzate in particolare alla 
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla amministrazione e custodia di 
titoli e valori ed agli adempimenti connessi, in conformità di quanto previsto e regolato 
dall’accordo quadro e dalla convenzione di tesoreria.
Il  luogo di svolgimento del servizio è il  territorio dei Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.
Ai sensi dell’art. 4 dell’accordo quadro e della convenzione di tesoreria il  Tesoriere 
dovrà attivare entro il 01/01/2021 e mantenere per tutta la durata della convenzione 
uno sportello con apertura quotidiana feriale al pubblico sul territorio di ciascuno dei 
sei comuni aderenti all’Unione della Romagna Faentina. Ogni sportello dovrà essere 
ubicato  in  locali  facilmente  accessibili  al  pubblico  e  in  assenza  di  barriere 
architettoniche. Lo sportello attivato nel Comune di Faenza svolgerà l’attività anche 
per l’Unione della Romagna Faentina.
L’importo annuale netto è stimato in € 113.280,00, di cui € 76.000,00 (IVA esclusa) 
per  il  corrispettivo ed €  37.280,00 (IVA non dovuta)  per  le  spese  annue stimate 
dovute all’aggiudicatario per sdd, bonifici e utilizzo dei terminali Pos (pagobancomat e 
carte di credito).
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza DUVRI non soggetti a ribasso per 
l’intero appalto è pari a € 0,00.
L'importo complessivo, con riferimento alla durata quadriennale dell’accordo quadro e 
delle convenzioni di tesoreria, è stimato in € 453.120,00 (IVA esclusa quando dovuta).
L'importo  complessivo  massimo,  ai  sensi  dell’art.  35  del  Codice  comprensivo 
dell’eventuale rinnovo dell’accordo quadro e delle convenzioni di tesoreria, è stimato in 
€ 906.240,00 (IVA esclusa quando dovuta).
Tutti gli importi indicati devono intendersi IVA esclusa, quando dovuta.
La durata dell’accordo quadro e delle conseguenti convenzioni di tesoreria è di anni 4, 
con decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2024, come previsto dall’art. 26 dell’accordo 
quadro e dall'art. 27 della convenzione di tesoreria. 
Ai sensi dell’art. 26 dell’accordo quadro e dell’art. 27 della convenzione di tesoreria, è 
facoltà  dell’ente  rinnovare  l’accordo  quadro  e  la  convenzione  di  tesoreria  per  un 
ulteriore periodo massimo di quattro anni, e quindi fino al 31/12/2028.
E’  prevista  la  facoltà  dell’ente  di  prorogarne  la  durata  per  il  tempo  strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente 
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.

- in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione 
della Romagna Faentina n. 2564 del 14.10.2020, con bando di gara Prot. n. 77209 del 
19.10.2020  è  stata  resa  nota  la  procedura  aperta  in  oggetto.  Il  bando  è  stato 
pubblicizzato come segue:
• pubblicazione  nel  Supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  – 

Avviso n. 2020/S 203-493880 in data 19.10.2020;
• pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale 

- Contratti pubblici n. 123 del 21.10.2020;
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• pubblicazione  su  n.  2  quotidiani  nazionali  (La  Repubblica  e  La  Stampa)  il 
22.10.2020;

• pubblicazione su n. 2 quotidiani locali (La Repubblica Emilia-Romagna e Corriere 
di Romagna) il 22.10.2020;

• pubblicazione  all'Albo  pretorio  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  dal 
19.10.2020;

• pubblicazione  sul  sito  internet/profilo  committente  dell'Unione  della  Romagna 
Faentina dal 19.10.2020;

• pubblicazione sul SITAR (Sistema informativo Telematico appalti regionali Emilia-
Romagna) in data 22.10.2020;

• pubblicazione e attivazione della gara con registro di sistema n. PI282976-20 
sulla piattaforma di e-procurement SATER in data 19.10.2020;

• comunicato stampa in data 21.10.2020;
• comunicazione all’URP in data 20.10.2020.

Motivi del provvedimento

Dato atto che in data 6.11.2020 come risulta dal verbale Prot. n. 84796/2020 si è 
svolta la seduta pubblica di apertura delle buste informatiche contenenti le offerte, nel 
corso della quale si è constatato che entro il termine di ricezione delle stesse previsto 
dal bando di gara, scaduto il 5.11.2020, ore 13,00 risulta pervenuta n. 1 offerta dal 
seguente operatore economico, ammesso a valutazione: costituendo RTI tra La Cassa 
di  Ravenna  S.p.A.  (Mandataria)  (Cod.  Fisc.:  01188860397),  con  sede  a  Ravenna 
Piazza Garibaldi n. 6 e Banca di Imola S.p.A. (Mandante) (Cod. Fisc. 00293070371) 
con sede a Imola (BO) in via Emilia n. 196.

Dato atto che nella medesima seduta pubblica del 6.11.2020, come risulta dal verbale 
Prot. n. 84796/2020, si è proceduto ad aprire la busta contenente l’offerta economica 
e si è provveduto alla valutazione della stessa, attribuendo il punteggio complessivo di 
punti 100/100, tenuto conto dell’unica offerta presentata e della riparametrazione del 
punteggio secondo i  criteri e delle modalità di valutazione precisati nel disciplinare 
esplicativo  di  gara  ed  è  stata  conseguentemente  proposta  l’aggiudicazione  della 
procedura in oggetto in favore del costituendo RTI ai sensi dell'art.  33, comma 1, 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Dato  atto  che  l'offerta  economica  presentata  dal  costituendo  RTI  tra  La  Cassa  di 
Ravenna S.p.A. (Mandataria) di Ravenna e Banca di Imola S.p.A. (Mandante) di Imola 
(BO) è risultata essere la seguente: Corrispettivo annuo: l’unico ribasso percentuale 
offerto da applicarsi ai prezzi unitari a base di gara (IVA esclusa), per l’importo totale 
di € 76.000,00 (IVA esclusa), con un numero di decimali massimo di 3 è del 1,000%; 
Commissione  su  sdd: il  ribasso  percentuale  offerto  rispetto  all’importo  della 
commissione a base di gara pari a € 0,50, con un numero di decimali massimo di 3 è 
del  5,000%; Commissioni su bonifici nazionali: l’unico ribasso percentuale offerto 
da applicarsi ai seguenti importi di commissione a base di gara, con un numero di 
decimali massimo di 3: - per bonifici di valore uguale o inferiore a € 500,00 per i quali 
è previsto l’importo della commissione a base di gara pari a € 1,50 è dell’1,000%; - 
per  bonifici  di  valore  superiore  a  €  500,00  per  i  quali  è  previsto  l’importo  della 
commissione a base di gara pari a € 2,50 è dell’1,000%;  POS: Commissione sul 
transato pagobancomat e carte di credito: il ribasso percentuale offerto rispetto 
alla percentuale di commissione da applicarsi sugli incassi da Pagobancomat e dalle 
carte di credito a base di gara pari a 1,50%, con un numero di decimali massimo di 3 
è  del  3,310%;  POS:  Canone  noleggio  mensile:  il  ribasso  percentuale  offerto 
rispetto all’importo del canone di noleggio mensile dell’apparecchio POS a base di gara 
pari  a  €  18,00/mese,  con  un  numero  di  decimali  massimo  di  3,  i  cui  costi  di  
attivazione e disattivazione sono gratuiti  è del  11,110%; Tasso creditore annuo 
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sulla giacenza di cassa: lo spread offerto da applicare al tasso creditore annuo sulla 
giacenza di cassa, da intendersi come punti percentuali per anno da applicare alla 
media, riferita  al  mese precedente l’inizio  di  ciascun trimestre, dell’Euribor  3 mesi 
(base 365), con un numero di decimali massimo di 3 è di + 0,05%; Tasso debitore 
annuo sulle anticipazioni di cassa: lo spread offerto da applicare al tasso debitore 
annuo sulle anticipazioni di cassa, da intendersi come punti percentuali per anno da 
applicare  alla  media,  riferita  al  mese  precedente  l’inizio  di  ciascun  trimestre, 
dell’Euribor 3 mesi (base 365), con un numero di decimali massimo di 3 è di + 2,50%.

Dato atto che, come previsto dal bando di gara, si è proceduto alla verifica, con esito 
positivo, del possesso da parte del costituendo RTI tra La Cassa di Ravenna S.p.A. 
(Mandataria)  di  Ravenna  e  Banca  di  Imola  S.p.A.  (Mandante)  di  Imola  (BO)  dei 
requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale dichiarati ai fini 
della partecipazione.
Dato  atto  che  con  le  note  PR_RAUTG_Ingresso_0082325_20201204  e 
PR_BOUTG_Ingresso_0139562_20201204 del 04.12.2020 è stato richiesto, attraverso 
la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) il rilascio delle informazioni antimafia ai 
sensi  dell’art.  91,  D.Lgs.  159/2011  nei  confronti  rispettivamente  di  La  Cassa  di 
Ravenna S.p.A. e Banca di Imola S.p.A.  e che il procedimento è in corso di istruttoria.

Dato  atto  che  nei  confronti  delle  società  La  Cassa  di  Ravenna S.p.A.  di  Ravenna 
(Mandataria) e Banca di Imola S.p.A. di Imola (BO) (Mandante) del costituendo RTI 
sono state avviate le verifiche presso le Pubbliche Amministrazioni che, ai sensi della 
normativa  vigente,  sono  competenti  per  il  rilascio  delle  certificazioni  in  ordine  al 
possesso dei requisiti  di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
dichiarati e non documentati in sede di gara.

Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione ed ogni atto conseguente sono sottoposti 
alla condizione dell’esito positivo in ordine alla verifica e al controllo circa il possesso 
dei  requisiti  di  carattere  generale  previsti  dall’art.  80  del  Codice  dell’operatore 
economico che ha offerto la migliore offerta.

Appurato che sussistono tutti gli elementi, previsti dal bando di gara, per procedere 
all’aggiudicazione del servizio in oggetto al  costituendo RTI tra La Cassa di Ravenna 
S.p.A. (Mandataria) di Ravenna e Banca di Imola S.p.A. (Mandante) di Imola (BO).

Verificata  la  disponibilità  esistente  sugli  appositi  stanziamenti  dei  capitoli  di 
competenza  sul  Bilancio  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  e  dei  Comuni  di 
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo per le 
annualità 2021 e 2022.

Preso  atto  di  quanto  previsto  dall'art.  9  del  D.L.  1.7.2009  n.  78,  che  impone  al 
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Visto l'art.  28 del  vigente  Regolamento di  Organizzazione degli  uffici  e dei  servizi 
dell'Unione della Romagna Faentina.

Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 28 del 20.12.2019 relativi al conferimento 
dell’incarico di Dirigente della presente struttura.

Dato atto che il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di 
qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale 
diretto. 
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DETERMINA

1 di approvare, per quanto indicato in premessa, il verbale di apertura dei plichi 
informatici contenenti le offerte del 6.11.2020 (Prot. n. 84796/2020);

2 di aggiudicare, per tutti i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. n. 
50/2016,  per  accordo  quadro  con  un  unico  operatore  economico  ai  sensi 
dell’art. 54, comma 3 del Codice per l’affidamento dell’appalto del servizio di 
tesoreria dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti (Brisighella, 
Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo), per il periodo 
01/01/2021 – 31/12/2024, al costituendo RTI tra La Cassa di Ravenna S.p.A. 
(Mandataria)  (Cod.  Fisc.:  01188860397),  con  sede  a  Ravenna  in  Piazza 
Garibaldi n. 6 e Banca di Imola S.p.A. (Mandante) (Cod. Fisc. 00293070371) 
con sede a Imola (BO) in Via Emilia n. 196, in quanto ha presentato la migliore 
offerta,  avendo  ottenuto,  tenuto  conto  dell’unica  offerta  presentata  e  della 
riparametrazione, il  punteggio  complessivo  di  100/100  per  l’elemento 
economico, alle condizioni di cui all’offerta economica dallo stesso presentata in 
sede  di  gara,  per  l'importo  offerto  di  €  75.240,00  (+  Iva  22%)  come 
corrispettivo  annuo  netto  complessivo  per  i  sette  Enti  e  per  le  condizioni 
economiche  offerte  per  commissioni  su  sdd  (€  0,48  l’uno),  commissioni  su 
bonifici nazionali (€ 1,49 per bonifici di valore uguale o inferiore a € 500,00; € 
2,48 per bonifici  di valore superiore a € 500,00), Commissione sul  transato 
pagobancomat  e  carte  di  credito  (1,45%),  canone  noleggio  mensile  Pos  (€ 
16,00/mese), tasso creditore annuo sulla giacenza di cassa (media, riferita al 
mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, dell’Euribor 3 mesi base 365: + 
0,05%),  tasso  debitore  annuo sulle  anticipazioni  di  cassa (media,  riferita  al 
mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, dell’Euribor 3 mesi base 365: + 
2,50%);

3 di dare atto che la spesa annua di € 91.792,80 (€ 75.240,00 + Iva 22%) per il 
corrispettivo annuale trova copertura finanziaria, per quanto di competenza, sui 
Bilanci dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni ad essa aderenti per le 
annualità 2021 e 2022, mentre per le annualità 2023 e 2024 se ne terrà conto 
nella predisposizione dei futuri bilanci, e che ai relativi impegni di spesa sui 
singoli bilanci degli Enti si provvederà con successivi atti dirigenziali. Per quanto 
riguarda  l'applicazione  delle  commissioni  e  degli  altri  oneri  bancari  si 
provvederà secondo quanto previsto all’art. 23 comma 3 dell’accordo quadro;

4 di  dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione ed ogni atto conseguente sono 
sottoposti alla condizione dell’esito positivo in ordine alla verifica e al controllo 
circa il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del Codice 
dell’operatore economico che ha offerto la migliore offerta;

5 di comunicare all'appaltatore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 
del D.Lgs. n. 267/2000;

6 di dare atto del rispetto dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

7 di precisare che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il Dirigente del 
Settore  Finanziario  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  o,  in  caso  di  sua 
assenza  o  impedimento,  altro  Dirigente  dell’Unione  medesima,  interverrà  in 
rappresentanza  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  al  perfezionamento  di 
quanto determinato con il presente atto;
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8 di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della 
pubblicazione  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito  internet 
dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

9 di  dare  atto che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  dalla  data  di 
sottoscrizione con firma digitale del visto attestante la copertura finanziaria da 
parte del Dirigente del Settore Finanziario, o di suo sostituto o delegato, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Lì, 18/12/2020 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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UNITA CONTRATTI- GARE

DETERMINAZIONE n. 3560 / 2020

OGGETTO: UNIONE - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO 
CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI  SENSI  DELL'ART. 54,  COMMA 3 DEL 
D.LGS. N. 50/2016, SU PIATTAFORMA SATER DI INTERCENT-ER, PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  PER  L'UNIONE  DELLA  ROMAGNA 
FAENTINA  E  I  COMUNI  ADERENTI  (BRISIGHELLA,  CASOLA  VALSENIO,  CASTEL 
BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME, SOLAROLO),  PER IL PERIODO 01/01/2021 - 
31/12/2024 - CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 84713646B8 - AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con l'apposizione del presente visto di regolarità contabile, l'assenza di 
qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto 
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi 
dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dagli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

appone  il  visto  di  regolarità  contabile  dando  atto  che  la  spesa  trova  copertura 
finanziaria, per quanto di competenza, sui Bilanci dell’Unione della Romagna Faentina 
e dei Comuni ad essa aderenti e che ai relativi impegni di spesa sui singoli bilanci degli 
Enti si provvederà con successivi atti dirigenziali.

Lì, 18/12/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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