DETERMINAZIONE
n. 343 del 24/10/2019

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 334 DEL 15/10/2019 AVENTE AD OGGETTO:
"DETERMINAZIONE A CONTRATTE AI SENSI DELL' ART. 32 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER
LA DURATA DI ANNI QUATTRO CON DECORRENZA DAL 01/01/20120 E SCADENZA IL
31/12/2023..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 1.3.2017, agli atti dell’ ente, di attribuzione
delle funzioni di Responsabile del Settore Finanze e Bilancio ai sensi degli artt. 13, 14, 15 e 17 del
CCNL 2016-2018 stipulato il 21/05/2018, e dei poteri discendenti dal combinato disposto degli
artt.107 e 109, 2^ comma, del D. Lgs. 267/2000 alla Dott.ssa Caselli Angela , decorrente dal
1.3.2017 sino a scadenza del mandato elettorale del Sindaco;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 334 del 15.10.2019 avente ad oggetto:
“Determinazione a contrarre ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per l’ affidamento del servizio
di Tesoreria del Comune di Vigarano Mainarda per la durata di anni quattro con decorrenza dal
01/01/2020 e scadenza il 31/12/2023”;
VERIFICATO che nel prospetto “Tabella Criteri di Affidamento” allegato B) alla suddetta
determinazione al punto 1. “Compenso per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale
(articolo 4, punto 1 della convenzione)” relativamente all’ importo indicato come base di gara è
riportato un importo dovuto ad un refuso di €. 5.500,00 anzichè di €. 16.000,00 come si evince dalla
suddetta deliberazione;
RITENUTO opportuno, procedere alla rettifica dell’ allegato B ) alla determina n. 334 del
15.10.2019;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto consente di attestarne
la regolarità e la correttezza ex art. 147-bis del Tuel;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs n.165/2001;
VISTO il D. Lgs n.118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
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VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale dei contratti;
VISTO il Regolamento Comunale dei controlli interni;
VISTE le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza ed il codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Vigarano Mainarda:
DETERMINA
1) di procedere alla rettifica dell’ allegato B) “Tabella criteri affidamento”, parte integrante e
sostanziale della determinazione n. 334 del 15/10/2019;
2) di allegare al presente atto la “Tabella Criteri Affidamento” allegato B) corretta nella parte
riportante il refuso in oggetto, nello specifico al punto 1. “Compenso per lo svolgimento del
servizio di Tesoreria Comunale (articolo 4, punto 1 della convenzione)” rettificando l’
importo indicato come base di gara in €. 5.500,00 dovuto ad un refuso, in €. 16.000,00 come
determinato nella suddetta determinazione si evince dalla determinazione suddetta.
3) di confermare tutto quanto riportato nella suddetta determinazione;
Il Responsabile del procedimento
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
Lì, 24.10.2019
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

ALLEGATO B)
TABELLA CRITERI AFFIDAMENTO

OFFERTA ECONOMICA – MASSIMO 30 PUNTI
Criterio
1. Compenso
per
lo
svolgimento del servizio di
Tesoreria
Comunale
(Articolo 4, punto 1 della
convenzione)

Punteggio Base di gara
max

Metodo calcolo

30 p.ti

L’offerta dovrà essere espressa in Euro, con valore non superiore alla base
d’asta.

16.000,00 €
(Sedicimila euro)

Il punteggio è assegnato secondo il criterio della distribuzione proporzionale fra il
massimo (30 punti) spettante all’offerta migliore/più conveniente per
l’amministrazione (zero) ed il minimo (0 punti) spettante all’offerta peggiore/meno
conveniente l’amministrazione (16.000,00), mediante la seguente formula:
X= 30 - (Ov*30/16.000,00)
dove:
X=punteggio da attribuire all'offerta da valutare
Ov=Offerta da valutare
30=punteggio massimo attribuibile
16.000,00=peggiore offerta possibile
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OFFERTA TECNICA – MASSIMO 70 PUNTI
Criterio

1. Tasso
di
interesse
creditore/attivo
applicato
sulle giacenze di cassa e su
eventuali depositi costituiti
presso il Tesoriere, Spread
in aumento rispetto al
tasso euribor 3 mesi
media mese precedente
base 365 gg (art.16,
comma
4
della
convenzione)
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Punteggio Parametro di
max
riferimento
2 p.ti

Spread 0,00%

Dati storici
dell’ente

Metodo calcolo

La giacenza di
cassa media
dell’ente nel biennio
2017-2018, calcolata
mediando il dato
risultante dalle
chiusure trimestrali,
è di €. 5.127.188,86

Dovrà essere indicato dai concorrenti lo spread, da esprimersi
in punti percentuali in misura non inferiore al parametro di
riferimento, rispetto al tasso euribor 3m media mese
precedente, base 365 gg, vigente tempo per tempo.

N.B.: Il regime di
tesoreria unica
attualmente in vigore
dirotta l’intera
giacenza presso la
Banca d’Italia. Nel
biennio 2017-2018
le chiusure mensili
hanno determinato
una media di
giacenza fruttifera di
€ 306.113,16 ed
infruttifera di €.
1.540.146,94

I punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che
produrrà l'offerta migliore/più conveniente per
l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno
punteggi [X] in misura proporzionalmente ridotta mediante la
seguente formula:
X=(Sop-Sov) /(Sop-Som) x 2
dove:
X=punteggio da attribuire all'offerta presa in esame
Sov=spread offerta da valutare
Sop=spread offerta peggiore/meno conveniente
Som=spread offerta migliore/più conveniente
2=punteggio massimo attribuibile

Criterio

2. Tasso
di
interesse
debitore/passivo applicato
sull’utilizzo
dell’anticipazione
di
tesoreria,
Spread
in
diminuzione rispetto al
tasso euribor 3 mesi
media mese precedente
base 365 gg (art. 16,
comma
1
della
convenzione)

Punteggio Parametro di
max
riferimento

Dati storici
dell’ente

Metodo calcolo

2 p.ti

Negli ultimi 5 anni il
comune
di
Vigarano Mainarda
non ha mai fatto
ricorso
all’anticipazione di
tesoreria

Dovrà essere indicato dai concorrenti lo spread, da
esprimersi in punti percentuali in misura non superiore al
parametro di riferimento, rispetto al tasso euribor 3m media
mese precedente, base 365 gg., vigente tempo per tempo.

Spread 4,00%

Il punteggio è assegnato secondo il criterio della distribuzione
proporzionale fra il massimo (2 punti) spettante all’offerta
migliore/più conveniente per l’amministrazione (zero) ed il
minimo (0 punti) spettante all’offerta peggiore/meno
conveniente l’amministrazione (4,00), la seguente formula:
X= 2 - (Ov*2/4,00)
dove:
X=punteggio da attribuire
all'offerta da valutare
Ov=Offerta da valutare
2=punteggio massimo attribuibile
4,00=peggiore offerta possibile

3. Commissione da applicare su
bonifici bancari (Art.8, punto
19 della convenzione)
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27 p.ti

2,50 €

Il numero medio
annuale di bonifici
effettuati
negli
esercizi 2017 e
2018, compresi gli
stipendi
e
le
indennità
degli
amm.ri
indipendentemente
dall’istituto
bancario
del
destinatario, è di
n. 1.691
(1.646+1.735)/2
(dato
fornito
dall’attuale
tesoriere)

L’offerta dovrà essere espressa in Euro, con valore non
superiore al parametro di riferimento.
Il punteggio è assegnato secondo il criterio della distribuzione
proporzionale fra il massimo (27 punti) spettante all’offerta
migliore/più conveniente per l’amministrazione (zero) ed il
minimo (0 punti) spettante all’offerta peggiore/meno
conveniente l’amministrazione (2,50), la seguente formula:
X= 27 - (Ov*27/2,50)
dove:
X=punteggio da attribuire
all'offerta da valutare
Ov=Offerta da valutare
27=punteggio massimo attribuibile
2,50=peggiore offerta possibile

Punteggio Parametro di
max
riferimento

Criterio

4.

Commissione per transazione
inerente
il
servizio
di
riscossione tramite proceduta
MAV bancario e postale (Art. 7
punto 3 della convenzione)

2 p.ti

3,50 €

Dati storici
dell’ente

Metodo calcolo

L’ ’ente ha attivato
la procedura di
riscossione
a
mezzo
MAV
bancario, per il
servizio cultura.

L’offerta dovrà essere espressa in Euro, con valore non
superiore al parametro di riferimento.
Il punteggio è assegnato secondo il criterio della distribuzione
proporzionale fra il massimo (2 punti) spettante all’offerta
migliore/più conveniente per l’amministrazione (zero) ed il
minimo (0 punti) spettante all’offerta peggiore/meno
conveniente l’amministrazione (3,50), la seguente formula:
X= 2 - (Ov*2/3,50)
dove:
X=punteggio da attribuire all'offerta da valutare
Ov=Offerta da valutare
2=punteggio massimo attribuibile
3,50=peggiore offerta possibile

5.

Commissione
su
ogni
transazione di riscossione o
pagamento a mezzo SDD (Art.
7 punto 3 per le riscossioni,
art.8
punto
19
della
convenzione per i pagamenti)
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27 p.ti

2,10 €

Il numero medio
annuale
di
transazioni
di
riscossioni
o
pagamento
effettuati
negli
esercizi 2017 e
2018, attraverso
la procedura a
mezzo
SDD
ammonta a:
- n. 92 ( media
delle riscossioni e
pagamenti 20172018 tramite SDD
di cui n. 92 media
delle riscossioni e
n.0
media
pagamenti

L’offerta dovrà essere espressa in Euro, con valore non
superiore al parametro di riferimento.
Il punteggio è assegnato secondo il criterio della distribuzione
proporzionale fra il massimo (27 punti) spettante all’offerta
migliore/più conveniente per l’amministrazione (zero) ed il
minimo (0 punti) spettante all’offerta peggiore/meno
conveniente l’amministrazione (2,10), la seguente formula:
X= 27 - (Ov*27/2,10)
dove:
X=punteggio da attribuire
all'offerta da valutare
Ov=Offerta da valutare
27=punteggio massimo attribuibile
2,10=peggiore offerta possibile

Criterio

6. Commissione per transazione
inerente
il
servizio
di
riscossione tramite POS: pago
bancomat o carta di credito
(Art.7,
punto
3
della
convenzione)

Punteggio Parametro di
max
riferimento

Dati storici
dell’ente

Metodo calcolo

2 p.ti

L’ente alla data
odierna non ha
POS attivi.

L’offerta dovrà essere espressa in percentuale con valore
non superiore al parametro di riferimento

1,00 %

Il punteggio è assegnato secondo il criterio della distribuzione
proporzionale fra il massimo (2 punti) spettante all’offerta
migliore/più conveniente per l’amministrazione (zero) ed il
minimo (0 punti) spettante all’offerta peggiore/meno
conveniente l’amministrazione (1,00), la seguente formula:
X= 2 - (Ov*2/1,00)
dove:
X=punteggio da attribuire
all'offerta da valutare
Ov=Offerta da valutare
2=punteggio massimo attribuibile
1,00=peggiore offerta possibile

7.

Commissione annuale per
rilascio garanzie fidejussorie
(Art.13,
comma
2
della
convenzione)

3 p.ti

1,00 %

Nel quinquennio
2014-2018
non
sono state chieste
garanzie
fedjussorie.

L’offerta dovrà essere espressa in percentuale con valore
non superiore al parametro di riferimento
Il punteggio è assegnato secondo il criterio della distribuzione
proporzionale fra il massimo (3 punti) spettante all’offerta
migliore/più conveniente per l’amministrazione (zero) ed il
minimo (0 punti) spettante all’offerta peggiore/meno
conveniente l’amministrazione (1,00), la seguente formula:
X= 3 - (Ov*3/1,00)
dove:
X=punteggio da attribuire
all'offerta da valutare
Ov=Offerta da valutare
3=punteggio massimo attribuibile
1,00=peggiore offerta possibile
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Punteggio Parametro di
max
riferimento

Criterio

8.

Distanza chilometrica della
filiale più vicina alla sede
Comunale e già presente al
momento della partecipazione
alla gara.
(art.2
comma
convenzione)

2
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della

5 p.ti

Dati storici
dell’ente

Metodo calcolo

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente
articolazione:
- Punti 5 per distanza fino ad 1 Km
- Punti 2 per distanza superiore a 1 Km a fino a 10 km
- Punti 1 per distanza superiore a 10 km a fino a 20 km
- Punti 0 per distanza oltre i 20 Km
La distanza chilometrica è calcolata misurando la percorrenza
stradale più breve fra la sede comunale e la filiale della Banca.

