
Settore: Programmazione Economica

Servizio/Ufficio:   Servizio Ragioneria - bilancio corrente 

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE REP. 7154 DEL 18/3/2016 
PER UN PERIODO DI ANNI 4 DAL 1/1/2021 AL 31/12/2014 CIG 6432947BCA

DETERMINA n. 3642 DEL  02/12/2020

Il Dirigente

IIl Dirigente

PREMESSO:
• che con determinazione dirigenziale  n.25 del 12/1/2016, è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale all’Istituto di credito  UNICREDIT 
S.P.A. a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del Comune;

• che l’aggiudicazione è avvenuta a seguito di apposita gara con procedura aperta e con il 
sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa espletata ai sensi del D.lgs 163/2006;
• che alla data del 31/12/2020 verrà a scadere la convenzione repertorio n -. 7154 
stipulata in data 18/3/2016 tra il Comune di Biella e Unicredit S.p.a. con sede legale in Roma 
via Alessandro Specchi n. 16 CF/P.Iva 00348170101 per il periodo dal 1/4/2016 al 31/12/2020;

CONSIDERATA la possibilità di rinnovo prevista dalla stessa convenzione sopracitata che all’art 
19 stabilisce che "La presente convenzione avrà durata dal 1/4/2016 al 31 /12/2020. e potrà 
essere rinnovata, d'intesa, fra le parti e per non più di una volta ai sensi dell’art. 210, primo 
comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale 
normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti. ";

RICHIAMATA la deliberazione n. ro 272 del 24/9/2020 con la quale la Giunta Comunale, tenuto 
conto della gestione del servizio, ha ritenuto indispensabile l’opzione del rinnovo del contratto, 
prevista in convenzione, per il periodo dall’ 1/1/2021 al 31/12/2024 e ha dato mandato al 
dirigente del Settore programmazione economica di predisporre tutti gli atti necessari al 
rinnovo della convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO:
• che, per l’affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali, la disciplina prevista 
dall’art. 210 del Tuel è integrata dalla disciplina generale degli appalti di servizi;
• che gli atti di gara hanno previsto la possibilità di rinnovo della convenzione e che ai fini 
della formulazione dell’offerta e dell’art. 29, comma 12 del D. Lgs. n. 163/2006, il valore 
stimato per l’affidamento, per l'intero periodo, compreso l'eventuale rinnovo, venne 
quantificato in  € 354.759,30 ;

RILEVATO che:
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• il servizio in oggetto è stato svolto dall'attuale Tesoriere nel rispetto dei tempi e dei modi 
di esecuzione previsti dal contratto, determinando la piena soddisfazione delle richieste 
avanzate;
• la scelta di esercitare tale facoltà garantisce la gratuità di un servizio che attualmente 
sul mercato è ormai svolto solo a titolo oneroso, con costi talvolta rilevanti a carico degli enti;
• l’esito complessivo della gestione del servizio può ritenersi positivo e che dunque può 
essere valutata favorevolmente la possibilità esplicitamente prevista dalla convenzione sopra 
richiamata e dai documenti di gara.

VISTA la nota del 24/8/2020  prot. 0036635 con la quale l’istituto UNICREDIT S.P.A., interpellato 
in merito, ha rappresentato la propria disponibilità al rinnovo della convenzione alle stesse 
condizioni attualmente in essere e proponendo contestualmente una riduzione del tasso sulle 
anticipazioni di cassa e alcuni miglioramenti informatici e procedurali.

CONSIDERATO che:
•  il rinnovo del rapporto contrattuale, ipotesi ben diversa dalla mera proroga del rapporto 
contrattuale, ben può contemplare anche una rinegoziazione delle originarie condizioni che non 
integri, però, una modifica sostanziale di queste in danno di altri eventuali competitori.
• che le originarie condizioni di gara non precludevano al Comune di Biella di disporre il 
rinnovo, a condizioni economiche più vantaggiose per essa e senza mutare l’oggetto del 
rapporto contrattuale, e la riduzione del tasso sulle anticipazioni di cassa non ha alterato le 
originarie condizioni della gara

RITENUTO per le ragioni sovra esposte e per ragioni di efficienza, funzionalità e buon 
andamento del servizio di esercitare l’opzione rinnovo del contratto prevista in convenzione e 
sopra richiamata e dai documenti di gara.

DATO ATTO che sono in corso i controlli sull’affidatario e l’acquisizione della documentazione 
necessaria per il perfezionamento del rinnovo. 

VISTI :
-l'art. 107 del T.U.E.L.; 
-lo statuto comunale,
-il vigente regolamento di contabilità; 

per  le motivazioni espresse in premessa:
DETERMINA

1. di procedere al rinnovo della Convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria 
rep. 7154 tra il Comune di Biella e Unicredit S.p.a con allora sede legale in Roma via Alessandro 
Specchi n. 16 e attualmente in Piazza Gae Aulenti 3 Milano CF/P.Iva 00348170101  per il 
periodo da  1/1/20021 al 31/12//2024 ai medesimi patti e condizioni originari integrati dalla 
nota del 24/8/2020 prot. 0036635 -con la quale  l’istituto UNICREDIT S.P.A., ha proposto  una 
riduzione del tasso sulle anticipazioni di cassa e alcuni miglioramenti informatici e procedurali;

2. di approvare lo schema dell'atto di rinnovo della Convenzione per la concessione del 
servizio di tesoreria, in allegato alla  presente  determinazione;

3. di dare atto che Unicredit ha presentato dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016)

4. di dare atto che nei confronti della suddetta Società bancaria sono stati svolti con esito 
regolare i seguenti controlli:
• iscrizione dell'operatore economico nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura;
• regolarità contributiva (DURC);
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• Annotazioni sul casellario ANAC

5. di subordinare l'efficacia del rinnovo della convenzione  all'espletamento della verifica 
dei requisiti di cui agli artt. 80 del d.lgs 50/2016 sul Concessionario;

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Lanza Daniele  che ha 
rilasciato la dichiarazione che non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’articolo 42 
del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti ; 

DICHIARA

-di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente.

l Dirigente del Settore Programmazione Economica
(Angelina dssa FATONE)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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