
       Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio 
 
 

 

www.dunas.it                  info@dunas.it                 info@pec.dunas.it                 c.f. 80001990193     Orari apertura: lun – ven 8:00 - 12:30 / 14:00 

– 17:00  

SEDE:                            26100 CREMONA    –    Via  A. Ponchielli, 5       –      Tel (0372) 22272-25315 – fax 31847           

UFFICIO DI CREMA:     26013 CREMA         –    Via G. Verdi, 16             –      Tel/fax (0373) 259693    –  segreteria.crema@dunas.it     

 

 

 

 
Prot. 0007115             Cremona, 11.12.2018 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA CONSORTILE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019-31 
DICEMBRE 2023 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50. 
CIG ZAE252A756 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso che: 
- con determina a contrarre prot 0005871 del 4 ottobre 2018 è stata avviata la procedura per l’affidamento 
del servizio di tesoreria e cassa consortile, in scadenza il 31 dicembre 2018, per il periodo 1 gennaio 2019 -
31 dicembre 2023; 
- il 5 ottobre 2018 si è proceduto alla pubblicazione integrale all’albo telematico consortile di apposito 
avviso esplorativo prot. 0005887 per invitare gli istituti bancari interessati a presentare manifestazione di 
interesse alla successiva procedura di gara, e che estratto di tale avviso è stato altresì pubblicato sul 
quotidiano locale La Provincia in data 8 ottobre 2018; 
- entro il termine previsto per le ore 12.00 del 15 ottobre 2018 sono pervenute le manifestazioni di 
interesse di: 
a) Banco BPM S.p.A. con sede in Milano (MI), Piazza Meda n. 4, con nota posta agli atti dell’Ente al prot. 
0005968 del 10 ottobre 2018; 
b) Crédit Agricole Cariparma S.p.A. con sede in Parma (PR), via Università n.1, con nota posta agli atti 
dell’Ente al prot. 0005996 dell’11 ottobre 2018; 
- con separate note avente entrambe prot. 0006090 del 17 ottobre 2018 è stata inviata ai due istituti 
bancari interessati la lettera di invito alla procedura negoziata in argomento; 
- entro il termine delle ore 12.00 del 28 novembre 2018 ha presentato offerta unicamente Crédit Agricole 
Cariparma S.p.A., come da plico pervenuto alle ore 11 del 27 novembre 2018 e posto agli atti dell’Ente in 
pari data al prot. 0006867; 
- considerato che la lettera di invito ha previsto quale criterio di aggiudicazione il criterio di cui all’art. 95, 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
- visto il verbale prot. 0006901 della seduta pubblica tenutasi il 28 novembre 2018, con cui è stato proposta 
l’aggiudicazione in favore di Crédit Agricole Cariparma S.p.A.; 
- rilevato che tutte le operazioni di gara si sono svolte con regolarità nel rispetto della normativa vigente; 
- ritenuto pertanto opportuno approvare il suddetto verbale e in generale tutte le operazioni di gara svolte 
finora, aggiudicando per l’effetto in via definitiva il servizio di tesoreria e cassa consortile a Crédit Agricole 
Cariparma S.p.A. con sede in Parma (PR), via Università n.1, in considerazione dei tempi richiesti per la 
verifica dei requisiti di ordine generale, al preciso scopo di garantire l’imprescindibile continuità e regolarità 
del servizio di tesoreria e cassa consortile; 
- richiamato l’art. 32 commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui l’aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta; 
- precisato che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 solo dopo il 
positivo esito dei controlli sulla documentazione presentata in sede di gara e sui requisiti di ordine 
generale, fatte quindi salve le prerogative in autotutela spettanti all’Amministrazione, e che pertanto il 
rapporto sarà regolato da apposita convenzione da formalizzare e sottoscrivere anche ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Tutto quanto sopra premesso, considerato, visto, rilevato, ritenuto, richiamato e precisato 
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DETERMINA 
 

1) di approvare tutti i verbali e tutte le operazioni di gara; 
2) di aggiudicare in via definitiva il servizio di tesoreria e cassa consortile per il periodo 01 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2023, riservati comunque i poteri di autotutela previsti dalla vigente normativa, 
a Crédit Agricole Cariparma S.p.A. con sede in Parma (PR), via Università n.1, c.f. e p.i.v.a. 
02113530345 (di seguito per brevità: “l’aggiudicatario”), secondo le condizioni riportate nel verbale 
di gara prot. 0006901 del 28 novembre 2018; 

3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo il positivo esito dei controlli 
sui requisiti generali dell’aggiudicatario e che successivamente il rapporto sarà regolato attraverso 
idonea convenzione, per la cui predisposizione e formalizzazione - incluso ogni connesso 
incombente - si incarica fin da ora l’ufficio legale consortile; 

4) di dare atto che delle spese attinenti al presente provvedimento se ne terrà adeguato conto in sede 
di Bilancio di previsione 2019; 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 
termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dal comma 9 dell’articolo medesimo; 

6) di dare atto che l’aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 relativi all’appalto in oggetto; 

7) di subordinare fin da ora ogni adempimento nei confronti dell’aggiudicatario all’acquisizione del 
D.u.r.c. e al rispetto da parte dell’aggiudicatario di ogni altro obbligo previsto dal quadro normativo 
vigente; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza diretta o indiretta, di 
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
conviventi; 

9) di garantire l’accesso agli atti connessi al presente provvedimento nel rispetto di quanto stabilito 
dal D.Lgs. 50/2016; 

10) di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
50/2016 e del D.Lgs. 33/2013; 

11) di dare atto che avverso il presente atto chiunque abbia legittimo interesse può proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo di Brescia entro trenta giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 120 del 
D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE                                           Visto: IL PRESIDENTE 

            (Dott. Ing. Paolo Micheletti)                                        (Alessandro Bettoni) 
     FIRMATO DIGITALMENTE        FIRMATO DIGITALMENTE    
  

 
 
 
 
 
 

Referto di pubblicazione 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determina è pubblicata sul sito Internet 
dell’Amministrazione l’11 dicembre 2018 
 

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani 
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