
 
 

CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: RAGIONERIA 

 

 

Il Funzionario Responsabile 

(Daniele dr Lanza) 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE 

N° 25 DEL 12/01/2016 (N° 10/RA) 

         

 

OGGETTO: Concessione del servizio di tesoreria comunale – Aggiudicazione definitiva. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

PREMESSO: 

••••    che il Comune di Biella, in qualità di ente locale, deve dotarsi di un Ente tesoriere che secondo 

il dettato dell’articolo 208 comma primo del TUEL deve essere “una banca autorizzata, a 

svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”; 

••••    che “l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica 

stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi 

della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più 

di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto” (articolo 

210 primo comma TUEL); 

••••    che il richiamato regolamento di contabilità non definisce quale strumento normativo utilizzare, 

e che pertanto si è inteso, al fine di massimizzare la concorrenza, adottare la procedura ad 

evidenza pubblica così come definita dal decreto legislativo 163/2006; 

••••    che la conduzione del servizio di tesoreria trova fondamento nella convenzione di tesoreria 

approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 162 adottata in data 07.11.05; 

••••    che con propria determinazione n° 714 del 21/10/2015, si provvedeva ad indire apposita gara 

pubblica per l’affidamento, del servizio di tesoreria; 

••••    che entro le ore 12:00 del giorno 14.12.2015 è pervenuta un'unica offerta;  

••••    che con determina del Dirigente n° 900/RA del 16.12.2015 con la quale veniva nominata la 

Commissione Giudicatrice formata dal Presidente Dr. Doriano Meluzzi, dai membri esperti Dr 

POLLO Alberto e Rag. CARLETTA Anna, coadiuvati dal Dr LANZA Daniele con funzioni di 

segretario 

••••    che in seduta pubblica il giorno 21.12.2015 alle ore 10:00, è avvenuta l’ammissione dell’unico 

concorrente, UNICREDIT SPA, alle successive fasi della gara il quale ha presentato la 

documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dal bando di gara; 

••••    che in seduta segreta il giorno 28/12/2015 alle ore 14.30, il presidente coadiuvato dalla 

commissione di gara, acquisita l’offerta qualitativa dell’istituto di credito, data l’oggettività della 

valutazione, ha inteso assegnare un punteggio unico di commissione così come rappresentato 

nell’allegata tabella, ivi riportata per completezza documentale:  



OFFERTA TECNICA  MAX PUNTI = 60   
Punti 
max 

UNICREDIT Spa 

    

OT 1) Sportello diretto all'Ente con operatore ad esclusivo uso tesoreria 
(SI/NO) 

  5 0 

SI 5    

NO 0    

    

OT 2) Addebito di spese ed oneri a carico ente ex articolo 16 comma 2 
schema di convenzione (esclusa imposta di bollo) (SI/NO) 

  5 0 

SI 0    

NO 5    

    

OT 3) Collegamento informatico con l'Ente, a cura e spese (incluse quelle 
che dovrà sostenere l'Ente) del Tesoriere, per tutta la durata del contratto 
(per lo svolgimento del servizio di tesoreria, con la consultazione ed 
esportazione dei dati in formato excel; formazione al personale del comune 
ed assistenza telefonica per l'utilizzo piattaforma informatica  

  20 15 

Entro un mese dalla stipula della convenzione 20    

Entro tre mesi dalla stipula della convenzione 15    

Entro sei mesi dalla stipula della convenzione 10    

Entro nove mesi dalla stipula della convenzione 5    

Oltre un anno dalla stipula della convenzione 0    

    

OT 4) Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria nell'ambito del 
territorio dell'ente durante la durata del contratto 

  25 25 

Alla migliore offerta verrà attribuito il punteggio massimo. Alle altre offerte il 
punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di 
punto 

Max 
25 

   

    

OT 5) Contributo annuo, per tutta la durata del contratto, per le 
sponsorizzazioni, il miglioramento dei servizi dell’Ente e a sostegno di 
iniziative in campo culturale, sociale, sportivo, ricreativo, ecc. 

  5 0 

Alla migliore offerta verrà attribuito il punteggio massimo. Alle altre offerte il 
punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di 
punto  

Max 
5 

   

    

   40 

 

••••    che in seduta pubblica giorno 11/01/2016 alle ore 10.00, il Presidente ha dato lettura dell’offerta 

economica contenuta nell’apposita busta, di seguito la commissione ha proceduto alla attribuzione del 

relativo punteggio così ripartito:  
  Unicredit 

OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI = 40 Punteggio Offerta Punteggio 

    

OE1.1) Tassi interesse attivi sulle giacenze di cassa fuori 

tesoreria unica: percentuale di spread, approssimato alla 

prima cifra decimale, sul tasso Euribor 3 mesi 365 gg 

rilevato il giorno lavorativo precedente l’inizio di ciascun 

trimestre solare 

5 0,00 5 

OE1.2) Tassi interesse passivi per eventuali anticipazioni 

di cassa, percentuale di spread, approssimato alla prima 

cifra decimale, su tasso Euribor 3 mesi 365 gg rilevato il 

giorno lavorativo precedente l’inizio di ciascun trimestre 

solare 

35 3,95 35 

   40 



Ciò premesso, il presidente ha quindi aggiudicato, in via provvisoria, la concessione del servizio 

di tesoreria comunale all’istituto di credito UNICREDIT SPA con sede in Via Alessandro 

Specchi 16 - 00186 Roma, on un punteggio complessivo pari a 80 centesimi. 

 

Accertato che è stato verificato il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di 

gara; 

 

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto pertanto di poter  provvedere 

all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto all’Istituto di Credito UNICREDIT SPA.; 

 

Visto gli articolo 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i.. 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti. 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare, per quanto meglio indicato in premessa, gli allegati verbali di gara, che formano 

parte integrale e sostanziale del presente atto, relativo alle procedure per l’aggiudicazione del 

servizio di tesoreria del Comune di Biella per il periodo “1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2020”; 

 

Di aggiudicare definitivamente il servizio di Tesoreria con decorrenza 1° gennaio 2016 e fino al 

31 dicembre 2020, all’Istituto di credito UNICREDIT SPA, avente sede legale con sede in Via 

Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma, alle condizioni e modalità di cui all’offerta riportata nel 

verbale di gara dello scorso 11 gennaio nonché nella convenzione di tesoreria approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 162 adottata in data 07.11.05; 

 

Di formalizzare – ai sensi dell’articolo 11, comma 10 bis, lettera a) del Decreto Legislativo n. 163 

del 12.04.2006 il rapporto tra l’Amministrazione e UNICREDIT SPA con specifico contratto, 

stipulato in forma pubblica amministrativa con addebito di tutte le spese inerenti la registrazione a 

carico della ditta aggiudicataria; 

 

Di precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, sarà pubblicato all’albo 

pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Biella [http://www.comune.biella.it/]; 

 

Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 241 

del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”, è il dr Daniele Lanza e gli atti possono essere consultati, con i limiti 

previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Ragioneria. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, 

oppure, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato, entro 

120 giorni. 

 

IL DIRIGENTE 

(Dr. Doriano MELUZZI) 


