COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 33

Del 25-05-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: DELIBERA DI PRESA D'ATTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
RELATIVE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA

L'anno

duemilaventidue il giorno

venticinque del mese di maggio alle ore

15:30, presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito
il Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del
giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
Datei Marcella
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
4 e assenti n.

A
P
A
P
P
P

2.

Assume la presidenza il Signor Angelo Colleoni in qualità di VICE PRESIDENTE
assistito dalla SEGRETARIO Signora Caironi Francesca, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

Premesso che:
-

-

-

il 31.12.2021 è scaduto l’appalto del servizio di Tesoreria e cassa del Parco dei Colli di
Bergamo, affidato con determinazione del Responsabile di servizio n. 84/246 del
22.12.2016 all’Istituto di Credito ex “Credito Bergamasco” ora “Bpm” ;
con deliberazione di Comunità del Parco n.13 del 15/10/2021 è stato approvato il
nuovo schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria dell’Ente per il
periodo di cinque anni (dal 01.01.2022 al 31.12.2026) ed impartite le direttive al
Servizio Finanziario per l’indizione della gara d’appalto
la procedura negoziata pubblicata su piattaforma Sintel ID 147932569 CIG Z1633B9E85
il 25.11.2021 è stata andata deserta e quindi chiusa per mancanza di offerte;

Dato atto che l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria è un contratto di natura
obbligatoria e indispensabile secondo l’art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che l’affidamento del servizio di tesoreria è un servizio di pubblico interesse che, per
la particolarità e la delicatezza, deve essere garantito, è stata richiesta e accordata una proroga
tecnica dell’attuale convenzione all’attuale gestore fino al 30.07.2022;
Ritenuto che risulta necessario procedere rapidamente al nuovo affidamento del servizio
evitando che una nuova procedura possa andare nuovamente deserta per mancanza d’offerte;
Accertato che una nuova procedura comparativa comporterebbe, inevitabilmente, tempi e costi
amministrativi non compensabili dalla mera speranza di ottenere ulteriori offerte è stata
richiesta offerta al nuovo gestore;
Dato atto che le condizioni inviate dal Banco Bpm Spa, con sede legale in Milano via Filippo
Meda n. 4 P.I. 10537050964, di cui al prot. n. 1542 del 05-05-2022 risultano particolarmente
vantaggiose per l’amministrazione tanto da poter ragionevolmente escludere che possano
essere ulteriormente migliorate, in particolare per gli spread sui tassi di interesse che risultano
superiori a quelli normalmente applicati sul mercato;
Accertato, che sussiste interesse dell’amministrazione alle condizioni particolarmente
vantaggiose offerte dall’attuale tesoriere, all’ottima efficienza dimostrata nel corso del
quinquennio di gestione del contratto e al fatto che l’esito della precedente procedura
negoziata si è chiuso per mancanza di offerte;
Visto che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 è possibile procedere ad
affidamento diretto qualora la procedura negoziata vada deserta e che si tratta di un appalto di
valore inferiore ai 5.000,00 Euro, che pertanto non è necessario procedere con procedura
telematica;
Ritenuto di autorizzare le nuove condizioni dell’attuale gestore Banco Bpm di cui al prot. n. 1542
del 05-05-2022 per il periodo dal 01/08/2022 e fino al 31/07/2027 verso un corrispettivo di
Euro 3.000,00 ed il compimento dei necessari atti;
Visti:
•
•
•

il D.Lgs 1 settembre 1993, n.385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il
servizio in oggetto;
la legge 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica, come
modificata dall’art. 77 quater del D.L. n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1 del D.Lgs 267/00, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto;
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DELIBERA
1. Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento anche ai fini delle motivazioni di cui all’art.3, comma 1 della
legge 241/90 e s.m.i.;
2. Di affidare il servizio di Tesoreria dell’Ente, per la durata di anni 5, a decorrere dal
1/08/2022 e fino al 31/07/2027, con possibilità di rinnovo per eguale periodo,
attraverso indizione di una procedura di affidamento diretto secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.
Lgs. 50/2016;
3. Di dare inoltre atto che il medesimo responsabile provvederà alla stipula della suddetta
convenzione con l’aggiudicatario;
Con separata votazione il Consiglio di Gestione dichiara la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: Giudici Luca
______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il VICE PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Angelo Colleoni
Caironi Francesca
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
__________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
__________________________________________________________________
f.to

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 01-06-22
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
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