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COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

C.U.C
Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352

(pec: mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

Oggetto: Verbale aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del “SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2020”

CIG 68112526F5

L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di novembre alle ore 9.40, presso i locali
della C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori
delle Alpi al n.432,

PREMESSO

- che con deliberazione C.C. n. 120 del 14/04/2016, è stato approvato lo Schema di
convenzione relativo al “SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”, che avrà inizio il
01/01/2017 e fino al 31/12/2020.

- che con Determinazione del Dirigente a contrattare n.2311 del 28/04/2016 è stato di
disposto di indire gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. lgs n.50/2016
e con l’aggiudicazione a favore del concorrente che sulle anticipazioni di Tesoreria
applicherà il tasso passivo di interesse più vantaggioso per l’Ente, espresso in punti di
spread sull’Euribor a tre mesi (base 365) media mese precedente tempo per tempo
vigente ed approvato lo schema del bando di gara con allegato disciplinare;

- che è stata data pubblicità al bando di gara mediante pubblicazione sulla GURI, all’Albo
Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Ente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

- che Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore
12.00 del 31/10/2016;

- che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 9.00 del 03/11/2016;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente di gara, Ing. Angelo Piccione, Dirigente della C.U.C. Centrale Unica di
Committenza - Sezione di Vittoria alla presenza della Sig.ra Baggione Giovanna, in qualità
di teste e della Sig.ra Anna Leonardi, in qualità di Segretario verbalizzante, dopo aver
constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo
stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara e rileva che è presente in sala il
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Dott. Runza Giovanni nato a Catanzaro il 27/07/1959 – C.F. RNZGNN59L27C352R e
residente a Ragusa in via Spallanzani n.4, identificato mediante carte di identità in corso di
validità, in qualità di procuratore speciale, nominato dal Dott. Roberto Nicastro nato a
Trento il 09/012/1964 C.F. NCSRRT64T09L378U, giusta procura in corso di validità Rep.
n.395262 - Racc. 877758 del 05/06/2015, della UNICREDIT Banca S.p.a., partecipante
alla gara.

Il Presidente di gara, a questo punto, constata e fa constatare che entro le ore 12.00 del
31/10/2016 è pervenuto un solo plico sigillato del sotto indicato Istituto di credito:

1 UNICREDIT S.p.a.
Prot. n. 41647 del

28/10/2016 - ore 11.30

Il Presidente controlla il plico, verifica l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità e
l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione alla stessa.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuto nel termine delle ore 12.00
del 31/10/2016 il suddetto plico.

Il Presidente di gara, procede quindi, all’apertura del plico e prende atto che all’interno del
plico sono inserite le buste A) B) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura e
dispone quindi l’apertura della busta A) riportante la dicitura “Documentazione”.

La busta B) recante l'indicazione «Offerta economica» viene riposta nel plico principale.

Il Presidente di gara, procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella
Busta A):

1 UNICREDIT S.p.a. Ammessa

A questo punto il Presidente, Ing. Angelo Piccione, procede all’apertura della busta B)
recante l'indicazione «Offerta economica» redatta secondo le indicazioni riportate al punto
6) del disciplinare di gara, leggendo ad alta voce:

OFFERTA ECONOMICA
Tasso di interesse passivo (a debito):
spread +3,34 (in lettere-
trevirgolatrentaquattro ) (in aumento) su
Euribor a tre mesi (base 365) media mese
precedente tempo per tempo vigente
(art.12.2 della Convenzione), espresso con
un massimo di tre decimali. Non si terrà
conto delle cifre decimali oltre la terza. Il
tasso di interesse passivo non puo’ essere, in
caso di aumento, superiore a 3,5 punti di
maggiorazione sull’Euribor a tre mesi.

si opera sul tasso di interesse a debito calcolato prendendo a
riferimento l’euribor a tre mesi come di fianco definito, rilevato con
riferimento alla media del mese precedente il termine ultimo di
presentazione dell’offerta diminuito o aumentato dello spread
offerto.
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Il Presidente di gara, quindi aggiudica in via provvisoria all’Unicredit Banca s.p.a con sede
legale in Roma, il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2017-2020.

L’aggiudicataria in parola, appena invitata, dovrà presentarsi per la stipula della
convenzione, producendo tutta la necessaria documentazione propedeutica alla stessa,
fermo restando che la stipula della convenzione è comunque subordinata all’acquisizione
dei documenti di rito richiesti da questo Ente.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10.20 del 03/11/2016.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Baggione Giovanna F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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