
 

 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 530 ORIGINALE DEL  27/11/2018 

  
 

SERVIZIO  RAGIONERIA 
 

OGGETTO : Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni 
cinque codice cig ZB5243A3D3: aggiudicazione definitiva. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di novembre 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la propria precedente determinazione n. 350 del 22.08.2018 avente ad oggetto: “Procedura aperta 
telematica per l'affidamento in appalto quinquennale del servizio di tesoreria comunale - cpv: 66600000-6 - 
cig: ZB5243A3D3 - approvazione verbali commissione giudicatrice e aggiudicazione provvisoria”, dalla 
quale risultava affidataria del servizio la Banca Cambiano 1884 S.p.A. 
 
ATTESO come l’aggiudicazione definitiva risultava subordinata alla verifica dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente. 
 
ATTESO come: 

- In data odierna sia stato acquisito il Durc, Numero protocollo INAIL_13589605, con scadenza 
validità 22.02.2019; 

- In data 23 agosto 2018 sia stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
ordinario di Siena il rilascio del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti, nonché dei 
membri del Consiglio di Amministrazione; in data 27 agosto la Procura di Siena rispondeva 
trasmettendo certificazioni dalle quali è possibile evincere l’insussistenza di condanne tali da 
pregiudicare l’affidamento in questione; 

- In data 23 agosto 2018 veniva richiesto alla competente sede dell’Agenzia delle Entrate il 
rilascio del certificato di regolarità fiscale; in data 28 agosto 2018 veniva trasmesso il relativo 
certificato attestante la regolarità nei confronti del fisco; 

- In merito al rilascio della certificazione antimafia, l’Amministrazione Comunale, da un lato, in 
data 27.09.2018, acquisiva autocertificazione circa il possedimento dei requisiti richiesti, 
dall’altro, in data 06.09.2018 presentava istanza di rilascio della certificazione mediante la 
procedura telematica  presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA); 
 

RILEVATO come, relativamente all’ultimo requisito, stante il perdurare dell’istruttoria relativa alla 
BDNA, si sia deciso di procedere nella conclusione dell’affidamento, acquisendo le autocertificazioni e 
ribadendo che, qualora, a seguito dell’arrivo della documentazione da parte del Ministero, fosse rilevata 
una discrasia tra quanto dichiarato e lo stato di fatto, saranno messe in campo tutte le misure previste dalla 
legge in caso di false dichiarazioni. 
 



 

RILEVATA quindi la presenza della documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, 
documentazione che viene conservata in atti. 
 
RIEPILOGATO che: 

- L’impegno di spesa necessario è stato adottato con determinazione n. 350 del 22.08.2018. 
- Il codice CIG è il seguente: ZB5243A3D3. 
- I verbali relativi alla procedura sono stati approvati con determinazione n. 350 del 22.08.2018. 

 
ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla regolarità contabile  sul 
presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis 
del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, la gara d'appalto per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 alla Banca 
Cambiano 1884 S.p.A., C.F. 02599341209, con  sede legale Viale Antonio Gramsci, 32 – 
50132 Firenze. 
 

2. Di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario entro 5 giorni 
dall’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 76, comma 5, del D.lgs. 
50/2016; 
 
 
       Il Responsabile del servizio 
        Rag. Tiziana Rocchigiani 

 
 
 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 
suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 
manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 



 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,27/11/2018 Tiziana Rocchigiani 

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 
Lì,27/11/2018  

 
 

Trasmessa in copia:  
  

   Al Responsabile del Servizio  
   Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     27/11/2018 
   Al Responsabile del Servizio Finanziario  
   Al Segretario Comunale 
    Il Responsabile del Servizio 

  
 Tiziana Rocchigiani 
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