
DEL 10-11-2022

Il responsabile del procedimento: Istruttore  RIZZO MARIARITA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA'
TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (AR)
CIG 9363661181  Presa atto acquisizione efficacia
aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N.
1919

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
che con determinazione n. 1757 del 11.10.2022 a seguito di espletamento della procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027 con eventuale rinnovo
per altri cinque anni e proroga di 6 mesi – CIG 9363661181, è stata aggiudicato alla società INTESA
SANPAOLO SPA – con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 – C.F. 00799960158, e P.I.
11991500015 - l’appalto di cui alla gara in oggetto, come di seguito indicato:

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 29,26829 %.
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 29.000,00
Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00
Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 29.000,00

e che tale aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo il completamento della verifica dei requisiti
autocertificati in sede di gara, ai sensi del D. Lgs.50/2016ess.mm.ii;

RILEVATO che per quanto riguarda la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono
stati acquisiti con esito positivo tramite i servizi ANAC o richiesta diretta i relativi dati, in particolare:

controllo regolarità fiscale;-
casellario giudiziario generale del legale rappresentante e soci;-
certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art 39T.U.);-
Visura camera di commercio;-
Documento di regolarità contributiva (DURC);-
verifiche annotazione casellario ANAC;-
verifica disciplina lavoro dei disabili art.17 L.68/99;-

PRESO ATTO che ha dato esito favorevole anche la verifica dei requisiti di cui all’ 83 del D. Lgs. 50/16:
iscrizione di cui al D.lgs. 385/1993-
bilanci e le relazioni infrannuali-
accertamento servizi eseguiti (servizi affini).-

VISTO il D. Lgs.50/2016, in particolare l’art. 32, comma 7;

DATO ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs.50/2016, per la
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta dalla determinazione n. 1757 del
11.10.2022;

D I S P O N E
per quanto in narrativa

Il Responsabile del servizio: CASASOLE MAURO

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


di dichiarare efficace ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, in data odierna, a seguito-
dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati  in sede di gara, l’aggiudicazione a INTESA
SANPAOLO SPA – con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 – C.F. 00799960158, e P.I.
11991500015 - dell’appalto di cui alla gara in oggetto, come di seguito indicato:

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 29,26829 %.
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 29.000,00
Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00
Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 29.000,00

 disposta con determinazione n. 1757 del 11.10.2022;

di trasmettere la presente determinazione al Servizio 1 – Servizi finanziari, risorse umane, affari-
generali e legali, Segretariato generale e Informatica dell’Unione per gli adempimenti previsti
dall’art.32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che regola anche la sottoscrizione del contratto;

di considerare, con l’assunzione del presente provvedimento, conclusi gli adempimenti di-
competenza dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.

f.to Il Responsabile del Servizio
CASASOLE MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2533 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 10-11-2022
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


