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AREA SERVIZI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

D E T E R M I N A Z I O N E N. 1457
Pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione.

OGGETTO:

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - GARA CON
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1.1.2016 AL 31.12.2020 PER L'UNIONE ED I
COMUNI ADERENTI (ALFONSINE, BAGNACAVALLO, BAGNARA DI
ROMAGNA, CONSELICE, COTIGNOLA, FUSIGNANO, LUGO, MASSA
LOMBARDA SANT'AGATA SUL SANTERNO). AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
IL RESPONSABILE

Premesso:
- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano,
Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna dall’1/1/2008;
- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr.
348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine,
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e
Sant’Agata sul Santerno hanno costituito l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza
dall’1/1/2008;
- che i suddetti comuni hanno approvato con rispettive delibere dei propri Consigli Comunali e l’Unione
con propria delibera di Consiglio n. 20 del 28/04/2010 la convenzione per il conferimento all’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative ai servizi generali ed in particolare al servizio appalti,
formalizzata con atto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rep. n. 88 del 17.06.2010
successivamente integrato con atto rep. 440 del 19.1.2015 (prot. 1771);

Considerato:
- che le convenzioni in essere in tutti i Comuni dell'Unione e nell'Unione stessa con i concessionari del
servizio di Tesoreria hanno scadenza 31.12.2015;
- che l’art. 210 - “Affidamento del servizio di tesoreria” - del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 prevede che
l’affidamento del servizio venga effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica stabilita nel
Regolamento di Contabilità con modalità che rispettino i principi di concorrenza;
- che i diversi Comuni aderenti all'Unione della Bassa Romagna e l'Unione stessa hanno adottato le
“Linee guida per la concessione del servizio di Tesoreria” con i seguenti atti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comune di Alfonsine
delibera di C.C. n. 70 del 3/11/2015
Comune di Bagnacavallo
delibera di C.C. n. 60 del 26/10/2015
Comune di Bagnara di Romagna
delibera di C.C. n. 54 del 29/10/2015
Comune di Conselice
delibera di C.C. n. 55 del 12/11/2015
Comune di Cotignola
delibera di C.C. n. 54 del 28/10/2015
Comune di Fusignano
delibera di C.C. n. 39 del 27/10/2015
Comune di Lugo
delibera di C.C. n. 75 del 22/10/2015
Comune di Massa Lombarda
delibera di C.C. n. 58 del 5/11/2015
Comune di S. Agata sul Santerno
delibera di C.C. n. 31 del 3/11/2015
Unione dei Comuni della Bassa Romagna delibera di C.U. n. 51 del 26/10/2015

disponendo contestualmente quanto segue:
- di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il
periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020, allegato alla delibera stessa (Allegato “A”), in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 20 del
vigente Regolamento di Contabilità;
- di demandare al Dirigente competente l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio in oggetto secondo le linee guida allegate alla delibera stessa (Allegato “B”);
- di dare atto che l'affidamento viene effettuato mediante unica gara distinta in n° 10 “lotti”,
corrispondenti ai singoli Comuni aderenti all'Unione (n° 9) e all'Unione stessa (n° 1), da aggiudicarsi al
massimo ribasso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs n. 163/2006, n. 163.

- che con le suddette delibere i Consigli dei diversi Enti hanno stabilito di affidare all'esterno la
Concessione del servizio di Tesoreria, per l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e per i Comuni
aderenti (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo,
Massa Lombarda, S.Agata sul Santerno) per il periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2020, con facoltà per gli
enti di rinnovo alla scadenza per un periodo non superiore a quello originario, definendo
contestualmente le norme, le condizioni ed i criteri di gestione di ciascun singolo lotto nonché i valori
dei singoli lotti :
dal 1.1.2016 al 31.12.2020
dal 1.1.2016 al 31.12.2025
Lotto ..1 - Comune di Alfonsine
Lotto ..2 - Comune di Bagnacavallo
Lotto ..3 - Comune di Bagnara di Romagna
Lotto ..4 - Comune di Conselice
Lotto ..5 - Comune di Cotignola
Lotto ..6 - Comune di Fusignano
Lotto ..7 - Comune di Lugo
Lotto ..8 - Comune di Massa Lombarda
Lotto ..9 - Comune di S. Agata sul Santerno
Lotto 10 - Unione

€ 7.500,00
€ 11.855,00
€ 1.193,00
€ 5.771,00
€ 4.377,00
€ 4.557,00
€ 26.051,00
€ 6.235,00
€ 1.432,00
€ 33.000,00
----------------€ 101.971,00

€ 15.000,00
€ 23.710,00
€ 2.386,00
€ 11.542,00
€ 8.754,00
€ 9.114,00
€ 52.102,00
€ 12.470,00
€ 2.864,00
€ 66.000,00
----------------€ 203.942,00

- che all'affidamento della suddetta concessione si dovrà procedere previo esperimento di gara con
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 con aggiudicazione per singoli lotti separati
secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
- che con le suddette delibere di Consiglio dei diversi Enti (Unione e Comuni aderenti) sono state
individuate le tipologie di soggetti ammessi alla gara nonché i requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi minimi che le ditte partecipanti devono possedere ai sensi dell'art, 41 e 42 del D.Lgs
163/2006 e ss. mm. ii. , nonchè le modalità per l'individuazione della migliore offerta economica per
ciascun lotto attraverso la definizione delle componenti dell'offerta economica differenziate per i vari
Enti, ed i relativi pesi (parametri) anch'essi differenziati per i vari Enti (previsti e dettagliati negli
allegati B alle delibere suddette) sintetizzati come segue:
LOTTO
1

LOTTO
2

LOTTO
3

LOTTO
4

LOTTO
5

LOTTO
6

LOTTO
7

LOTTO
8

LOTTO
9

LOTTO
10

ALFONSI
NE

BAGNAC
AVALLO

BAGNAR
A

CONSELI
CE

COTI
GNOL
A

FUSIGNA
NO

LUGO

MASSA
LOMBAR
DA

S. AGATA

UNIONE

1 - Tasso di interesse passivo sulla contrazione di
mutui a 15 anni per un plafond medio annuo stabilito
in misura diversa per ciascun Ente

20

25

28

25

15

25

30

28

25

25

2 - Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze
di cassa nei conti correnti di transito presso l'istituto
tesoriere (Es. contrazione di mutui)

5

8

10

10

3

8

15

10

5

5

3 - Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze
di cassa nel conto fruttifero vincolato presso l'istituto
tesoriere (attualmente confluisce tutto in tesoreria
unica)

2

2

5

2

3

2

5

5

2

1

4 - Tasso di interesse passivo applicato su eventuali
anticipazioni di tesoreria (occorre indicare l'importo
dell'anticipazione ai sensi del D.Lgs 267/2000 e gli
eventuali interessi passivi corrisposti nell'ultimo
triennio 2012/2014)

2

7

2

1

2

10

5

2

2

3

5 - Tasso di interesse passivo sulla contrazione di
mutui da parte di soggetti terzi con ammortamento
decennale per la realizzazione di interventi di sostegno
al territorio, previa apposita convenzione con l'istituto
tesoriere, con diritto di privativa per la banca per un
plafond medio annuo stabilito in misura diversa per
ciascun Ente

33

23

15

29

35

22

15

15

33

20

6 - Erogazione di una sponsorizzazione annua (al netto
dell'IVA)/contributo per ogni anno di durata della
convenzione a sostegno di iniziative di carattere
pubblico/istituzionale dell'Ente

25

25

25

25

26

25

25

25

25

25

7 - Commissioni su pagamenti importi fino a €. 1.000 /
da € 1.001 e fino a €. 5.000 / oltre €. 5.000 su istituti
diversi dal tesoriere

13

10

15

8

16

8

5

15

8

11

8 - Commissioni di incasso tramite MAV esclusa spesa
di spedizione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

9 - Commissioni su transato carte di credito

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

COMPONENTI

Totale

- che l'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 così come modificato dall'art. 7, comma 2, legge n. 94 del
2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014 prevede l'obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario e che per il periodo 1/01/2014 – 31/12/2015 tale soglia è pari ad € 207.000,00;
- che – così come verificato dal competente servizio - le attività di cui all'oggetto:

a) non sono rientranti ne comparabili e/o compatibili con i servizi oggetto delle convenzioni
stipulate da Consip - Concessionaria Sistemi Informativi Pubblici S.p.A., su delega del
Ministero del Tesoro e dell'Economia e delle Finanze per conto del Ministro medesimo e delle
PP.AA., ai sensi dell'art. 26, L. n. 488/99 così come modificato dalla L. n. 191/2004,
conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 168/2004, recante interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica e dell' art. 58/388;
b) non sono rientranti né comparabili e/o compatibili con i servizi oggetto delle convenzioni
stipulate da Intercent – ER – Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi istituita dalla
Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. n. 11/2004;
Considerato inoltre:
- che con determina dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1181 del 18/11/2015 è stato
approvato, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento dei Contratti, il bando di gara,
istanza di partecipazione e Moduli per la presentazione dell’offerta economica per l’affidamento della
Concessione del servizio di Tesoreria per il periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2020, con facoltà per l’ente
di rinnovo alla scadenza per un periodo non superiore a quello originario, per l'Unione dei Comuni
della Bassa Romagna e per i Comuni che fanno parte dell'Unione (Alfonsine, Bagnacavallo,
Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, S.Agata sul
Santerno) articolato nei seguenti lotti con i valori di seguito indicati:
dal 1.1.2016 al 31.12.2020 dal 1.1.2016 al 31.12.2025
• Lotto 1 - Comune di Alfonsine
€ 7.500,00 € 15.000,00
CIG 6473276C55
• Lotto 2 - Comune di Bagnacavallo
€ 11.855,00 € 23.710,00 CIG 6473277D28
• Lotto 3 - Comune di Bagnara di Romagna
€ 1.193,00 € 2.386,00 CIG 6473278DFB
• Lotto 4 - Comune di Conselice
€ 5.771,00 € 11.542,00 CIG 6473279ECE
• Lotto 5 - Comune di Cotignola
€ 4.377,00 € 8.754,00 CIG 6473281079
• Lotto 6 - Comune di Fusignano
€ 4.557,00 € 9.114,00 CIG 647328214C
• Lotto 7 - Comune di Lugo
€ 26.051,00 € 52.102,00 CIG 647328321F
• Lotto 8 - Comune di Massa Lombarda
€ 6.235,00 € 12.470,00 CIG 64732842F2
• Lotto 9 - Comune di S. Agata sul Santerno
€ 1.432,00 € 2.864,00 CIG 64732853C5
• Lotto 10 - Unione
€ 33.000,00 € 66.000,00 CIG 6473286498
in esecuzione alle delibere dei Consigli degli Enti sopra elencate;
- che con la stessa determina dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1181 del 18/11/2015 è
stato precisato che all’affidamento della suddetta “Concessione del servizio di Tesoreria” si procederà
mediante un'unica gara distinta in n° 10 “lotti”, corrispondenti ai singoli Comuni aderenti
all'Unione (n° 9) e all'Unione stessa (n° 1), in ottemperanza a quanto disposto con le delibere sopra
riportate, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 55 e 83 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, mediante gara
con procedura aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi di quanto previsto
dall’art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 per un importo complessivo a base di gara per l'intero
periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2025 (compresi gli eventuali rinnovi) pari a € 203.942,00 con
aggiudicazioni separate per ogni singolo lotto, dando atto che l'individuazione della migliore offerta
economica verrà effettuata per ciascun lotto con le modalità previste nelle suddette delibere di
Consiglio dei vari enti (Allegati B) che definiscono altresì le componenti dell'offerta economica
differenziate per i vari Enti, ed i relativi pesi (parametri) anch'essi differenziati per i vari Enti sopra
riportati e precisando che il servizio dovrà essere svolto alle condizioni e secondo le modalità tutte
previste negli schemi di convenzione e nelle Linee Guida allegati alle delibere suddette, nonché dei
“Moduli per la presentazione dell’offerta” allegati al suddetto atto;

- che con bando di gara prot. n. 54712 del 19/11/2015 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è
stata indetta la gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizi in oggetto, precisando che le
offerte dovevano pervenire in piego sigillato con ceralacca e raccomandata, entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 16/12/2015 al Servizio Appalti e Contratti dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna con le avvertenze tutte contenute nel bando di gara, fissando per il giorno 17/12/2015 la
seduta pubblica per verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione
amministrativa disponendo eventuali esclusioni dalla gara procedendo successivamente all'apertura
delle offerte economiche ed all'individuazione degli aggiudicatari separatamente per ogni singolo lotto;
Visto l'allegato verbale relativo alla seduta pubblica tenutasi in data 17/12/2015 di apertura dei
plichi pervenuti, di verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti nonché di
apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse e di attribuzione dei relativi punteggi sulla base
dei pesi e delle modalità di attribuzione dei punteggi meglio dettagliate negli allegati alle delibere
suddette dal quale si evince che alla procedura hanno partecipato le seguenti ditte in relazione ai lotti di
seguito indicati:
• Cassa di Risparmio di Cesena spa ha presentato offerta per i lotti 1 e 7;
• Credito Cooperativo Ravennate e Imolese soc. coop. ha presentato offerta per i lotti 1, 2,
4,5,6 e 8;
• Cassa di Risparmio di Ravenna spa ha presentato offerta per i lotti 1,2,4,5,6,7,8,9 e 10,
con le seguenti risultanze:
COMUNI /UNIONE

LOTTO 1

LOTTO 2

ALFONSINE

BAGNARA DI ROMAGNA

LOTTO 4

CONSELICE

LOTTO 6

LOTTO 7

LOTTO 8

Punteggi finali

CARISP CESENA

37,25

BCC

40,92

LA CASSA RA

65,50

BCC

38,88

LA CASSA RA

65,63

BAGNACAVALLO

LOTTO 3

LOTTO 5

Partecipanti

Miglior offerente

LA CASSA RA

LA CASSA RA

/

deserta

BCC

78,25

LA CASSA RA

41,44

BCC

44,86

LA CASSA RA

59,00

BCC

82,04

LA CASSA RA

68,78

CARISP CESENA

52,50

LA CASSA RA

26,53

BCC

83,38

LA CASSA RA

44,22

BCC

COTIGNOLA

LA CASSA RA

FUSIGNANO

BCC

LUGO

CARISP CESENA

MASSA LOMBARDA

BCC

LOTTO 9

S.AGATA SUL SANTERNO

LA CASSA RA

50,00

LA CASSA RA

LOTTO 10

UNIONE

LA CASSA RA

72,00

LA CASSA RA

Visto l’avviso relativo all’esito della procedura aperta per l’affidamento dei servizi in oggetto;
Accertato che l'avviso suddetto dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, nel sito del Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Emilia
Romagna (SITAR), sulla G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 124 del D. Lgs. n. 163/2006 così come modificato dall'art. 26 del D.L. n. 66 del
24.4.2014 convertito con L. 23.6.2014, n. 89;
Verificato che con determina dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1181 del
18/11/2015 è stato disposto di affidare alla ditta Mediagraphic S.r.l. (P.I. - C.F. 05833480725), con sede
in Barletta, via Palmitessa, 40 l’esecuzione delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente - sia
per quanto riguarda il bando di gara che i relativi esiti delle procedura in oggetto - per un importo
complessivo di € 793,00 (IVA e rimborso spese incluse) – CIG: Z20171B85F, impegnando la relativa
spesa al Tit:1- Miss:01-Prog:02- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.16.001/ Cap:3010UE – Art:3372 Cdr:CDR008 – Cdg:024- Imp.n. 2015/1449/1;
Viste:
•

•

•
•

la delibera di Consiglio Unione n. 21 del 12/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Armonizzato 2015-2017 e il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017 (D.Lgs n. 118/2011 – D.Lgs n.
126/2014);
la delibera di Consiglio Unione n. 35 del 29.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, di
variazione di assestamento generale e verifica del permanere degli equilibri generali del
bilancio 2015/2017, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (art. 175 – commi 2 e
3 e art. 193 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267);
la delibera di Giunta Unione n. 88 del 14/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Parte Contabile anno 2015;
la delibera di Giunta Unione n. 118 del 02.07.2015 , dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Piano
Dettagliato degli Obiettivi anno 2015-2017" (art. 197, co.2. lett.a Dlgs n.267/00 e art 10
D.lgs.150/2009) con conseguente assegnazione delle dotazioni necessarie ai Responsabili di
Area;

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro così come modificato dal D.Lgs
106/2009;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 – Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 5.10.2010, n.
207;
Visto il Regolamento dei Contratti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con
delibera del Consiglio dell’Unione n. 52 del 10.11.2010 e successivamente modificato con delibera
C.U. n. 42 del 28.11.2012;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 13 del 29.1.2015 di approvazione del Piano
triennale per la prevenzione della Corruzione e dell'illegalità per gli anni 2015-2017;
Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte
dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dall’art. 147-bis TUEL;
Visti:
- la delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio Contratti e Appalti del Dirigente Area
Servizi Generali Dott.ssa Enrica Bedeschi, rilasciata con atto prot. n. 39661 del 17/10/2014;
- il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 7 del 19/03/2015 con la
quale la Dott.ssa Vanna Amadei è stata nominata Responsabile del Servizio Appalti e Contratti;
- l’art. 13 comma 5 e l’art. 18 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.U. n. 36
del 20/5/2010;
Acquisito il parere favorevole della Dirigente dell'area Servizi Generali Dott.ssa Enrica Bedeschi;
DETERMINA
- di approvare, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, il verbale della Commissione che
ha provveduto all'apertura delle offerte pervenute per l'Affidamento della concessione del servizio di
tesoreria dal 1.1.2016 AL 31.12.2020 per l'Unione ed i comuni aderenti (Alfonsine, Bagnacavallo,
Bagnara Di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda Sant'agata Sul
Santerno) riunitasi in seduta pubblica per l'apertura delle offerte in data 17/12/2015 che si allega al
presente atto quale parte integrale e sostanziale ad ogni effetto di legge;
- di procedere pertanto all'Affidamento della concessione del servizio di tesoreria dal 1.1.2016 AL
31.12.2020 per l'Unione ed i comuni aderenti (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara Di Romagna,
Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda Sant'agata Sul Santerno) nel modo seguente:
•
Lotto 1 – Comune di Alfonsine - Cassa di Risparmio di Ravenna spa (PI 01188860397) –
Piazza Garibaldi, 6 48121 Ravenna, che si aggiudica il lotto con l'offerta economica che si allega
al presente atto quale parte integrale e sostanziale ad ogni effetto di legge,
•
Lotto 2 – Comune di Bagnacavallo - Cassa di Risparmio di Ravenna spa (PI 01188860397) –
Piazza Garibaldi, 6 48121 Ravenna, che si aggiudica il lotto con l'offerta economica che si allega
al presente atto quale parte integrale e sostanziale ad ogni effetto di legge,
•
Lotto 3 – Comune di Bagnara di Romagna - deserto
•
Lotto 4 – Comune di Conselice - Credito Cooperativo Ravennate e Imolese soc. coop. (PI
01445030396) - Piazza della Libertà 14 - 48018 Faenza che si aggiudica il lotto con l'offerta
economica che si allega al presente atto quale parte integrale e sostanziale ad ogni effetto di
legge,

Lotto 5 – Comune di Cotignola - Cassa di Risparmio di Ravenna spa (PI 01188860397) –
Piazza Garibaldi, 6 48121 Ravenna, che si aggiudica il lotto con l'offerta economica che si allega
al presente atto quale parte integrale e sostanziale ad ogni effetto di legge,
•
Lotto 6 – Comune di Fusignano - Credito Cooperativo Ravennate e Imolese soc. coop. (PI
01445030396) - Piazza della Libertà 14 - 48018 Faenza che si aggiudica il lotto con l'offerta
economica che si allega al presente atto quale parte integrale e sostanziale ad ogni effetto di
legge,
•
Lotto 7 - Comune di Lugo - Cassa di Risparmio di Cesena spa (PI 02155830405) – Via L.
Sciascia, 141 - 47522 Cesena che si aggiudica il lotto con l'offerta economica che si allega al
presente atto quale parte integrale e sostanziale ad ogni effetto di legge,
•
Lotto 8 - Comune di Massa Lombarda - Credito Cooperativo Ravennate e Imolese soc. coop.
(PI 01445030396) - Piazza della Libertà 14 - 48018 Faenza che si aggiudica il lotto con l'offerta
economica che si allega al presente atto quale parte integrale e sostanziale ad ogni effetto di
legge,
•
Lotto 9 – Comune di S. Agata sul Santerno - Cassa di Risparmio di Ravenna spa (PI
01188860397) – Piazza Garibaldi, 6 48121 Ravenna che si aggiudica il lotto con l'offerta
economica che si allega al presente atto quale parte integrale e sostanziale ad ogni effetto di
legge,
•
Lotto 10 – Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Cassa di Risparmio di Ravenna spa (PI
01188860397) – Piazza Garibaldi, 6 48121 Ravenna che si aggiudica il lotto con l'offerta
economica che si allega al presente atto quale parte integrale e sostanziale ad ogni effetto di
legge
da svolgere secondo le modalità tutte previste nelle Linee guida e negli schemi di convenzione
approvate con le delibere di Consiglio citate in narrativa;
•

- di inoltrare il presente provvedimento al Comune di Bagnara di Romagna per i provvedimenti
di competenza in merito alla diserzione del Lotto 3 ;
- di precisare che :
• si provvederà in termini di legge ad effettuare le comunicazioni di aggiudicazione definitiva di
cui all’art.79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 ed alla verifica del possesso dei
requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 nei confronti delle ditte
aggiudicatarie, dando atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la
verifica dei suddetti requisiti;
• una volta divenuto efficace il presente provvedimento si provvederà a stipulare i relativi
contratti d’appalto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art.73 c.2 lett. b) del vigente
Regolamento dei Contratti in conformità agli schemi di convenzione approvati con le delibere
di Consiglio citate in narrativa;
• si provvederà in termini di legge ad effettuare le comunicazioni ai sensi del comma 5 lett. b-ter)
dell’art. 79 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, della data di avvenuta stipulazione dei contratti con
gli aggiudicatari;
- di pubblicare l’avviso relativo all’esito della gara con procedura aperta all’Albo Pretorio e nel sito
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nel sito del Sistema Informativo Telematico Appalti della
Regione Emilia Romagna (SITAR), sulla G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 124 del D. Lgs. n. 163/2006 così come modificato dall'art. 26
del D.L. n. 66 del 24.4.2014 convertito con L. 23.6.2014, n. 89, precisando che tali pubblicazioni sono

già state affidate con determina n. 1181 del 18/11/2015 alla ditta Mediagraphic S.r.l. (P.I. - C.F.
05833480725), con sede in Barletta, via Palmitessa, 40 per un importo complessivo di € 793,00 (IVA e
rimborso spese incluse) – CIG: Z20171B85F, impegnando la relativa spesa al Tit:1- Miss:01-Prog:02M.Agg:03
ContiF:U.1.03.02.16.001/ Cap:3010UE – Art:3372 - Cdr:CDR008 – Cdg:024- Imp.n.
2015/1449/1;
- di dare atto che dal presente atto non deriva alcun onere a carico degli enti sopra individuati in quanto
si tratta di servizio gratuito;
Il Responsabile Servizio Appalti Contratti
– dott.ssa Amadei Vanna Allegati:
•
verbale della seduta pubblica di apertura offerte economiche del 17/12/2015
• offerta economica Cassa Risparmio di Ravenna per il Lotto 1 Comune di Alfonsine
• offerta economica Cassa Risparmio di Ravenna per il Lotto 2 Comune di Bagnacavallo
• offerta economica Credito Cooperativo Ravennate e Imolese per il Lotto 4 Comune di Conselice
• offerta economica Cassa Risparmio di Ravenna per il Lotto 5 Comune di Cotignola
• offerta economica Credito Cooperativo Ravennate e Imolese per il Lotto 6 Comune di Fusignano
• offerta economica Cassa Risparmio di Cesena per il Lotto 7 Comune di Lugo
• offerta economica Credito Cooperativo Ravennate e Imolese per il Lotto 8 Comune di Massa Lombarda
• offerta economica Cassa Risparmio di Ravenna per il Lotto 9 Comune di S. Agata sul Santerno
• offerta economica Cassa Risparmio di Ravenna per il Lotto 10 Unione dei Comuni della Bassa Romagna

