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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 132 DEL 1 9/12/2016 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di 

Commercio della Toscana per il periodo 1 gennaio 2017 / 31 dicembre 
2017; aggiudicazione. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale; 
 
Vista la determinazione 18-11-2016 n. 125, con cui il Segretario Generale stabilisce: 

1) di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di cassa 
dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo di 
un anno dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con procedura aperta ex art. 60 
D.Lgs. n. 50/2016, e secondo le modalità di cui al bando e allo schema di 
convenzione allegati alla presente determinazione; 

2) di approvare i sottoelencati documenti di gara, allegati alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale: 
� allegato 1: bando di gara; 
� allegato 2: schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa; 
� allegato 3: modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
� allegato 4: modello di offerta;  

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei documenti sopra 
elencati al punto 2) sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”; 

4) di disporre la trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 
Europea nonché la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
serie speciale relativa ai contratti pubblici; 

5) di nominare quale responsabile unico del procedimento ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, 
per quanto concerne sia la fase ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione 
dell’aggiudicatario sia la fase di esecuzione del contratto, la dipendente Dott.ssa 
Silvia Pincione, addetta all’Ufficio Ragioneria dell’Unione; 

 
Considerato che: 

� Il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in 
data 22-11-2016 e pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea S228 del 25-11-2016; 

� Il bando, lo schema di convenzione e la modulistica sono stati pubblicati sul sito internet 
di Unioncamere Toscana, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi 
di Gara e Contratti”, al seguente link: 
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308; 
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� Un estratto del bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana Serie Speciale Contratti del giorno 2-12-2016; 

� L’art. 8 del bando di gara stabilisce, per l’aggiudicazione della gara, il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri ivi stabiliti; 
 

Vista la determinazione 14-12-2016 n. 131, con cui il Segretario Generale dispone di 
nominare i commissari e costituire la commissione giudicatrice per l’affidamento del 
servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana il 
periodo 1 gennaio 2017 / 31 dicembre 2017, giusta determina a contrarre n. 125/2016, come 
segue: 
� Dott. Lauretta Ermini:   Presidente 
� Dott. Andrea Cardosi:   Componente 
� Dott. Elena Pugi:  Componente 
� Avv. Alberto Donnini:  Segretario 

 
Visto il verbale delle operazioni di gara redatto dalla commissione giudicatrice, 

allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta la 
seguente graduatoria: 
Posizione Offerente Punteggio 

totale 
1 Banco Popolare Società Cooperativa – Piazza Nogara 2 – Verona 67,60 

 
Visto gli artt. 29, 32 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

DETERMINA 
 

1) di aggiudicare a Banco Popolare Società Cooperativa – Piazza Nogara 2 – Verona, 
l’appalto del servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della 
Toscana per il periodo 1 gennaio 2017 / 31 dicembre 2017, alle condizioni di cui allo 
schema di convenzione allegato alla determinazione 18-11-2016 n. 125 e all’offerta 
presentata, di seguito riportata: 

A. Corrispettivo annuale complessivo per l’espletamento del 
servizio di cassa 

€ 1.620,00 

B. Il tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di 
cassa: spread offerto con segno più o meno rispetto 
all’Euribor a tre mesi – base 360 – riferito alla media del 
mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, rilevabile 
sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore 
diffusione nazionale 

 
 
 
 

+ 0,17 

C. Tasso di interesse debitore sulle eventuali anticipazioni di 
cassa: spread offerto con segno più o meno rispetto 
all’Euribor a tre mesi – base 360 – riferito alla media del 
mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, rilevabile 
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sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore 
diffusione nazionale 

+ 0,55 

D. Addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario Nessuna commissione 
a carico dei 
beneficiari 

 
2) di approvare atto che la stipula del contratto sarà effettuata nelle forme e nei termini di 

cui all’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti 
prescritti in capo all’aggiudicatario; 

3) di dare atto che la stipula del contratto sarà effettuata nelle forme e nei termini di cui 
all’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti 
in capo all’aggiudicatario; 

4) di prevedere nel conto di budget 11.01.003 “Altri oneri bancari” del bilancio di esercizio 
2017 l’importo di competenza relativo al servizio in oggetto pari a € 1.620,00. 

  
IL  SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                       (Dr.ssa Laura Benedetto) 
 

Visto Amministrazione  

 
Visto Affari Generali 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 
                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

                       (art. 23 ter Dlgs 82/2005 
 


