PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA
PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI
Premesso che:
 nella seduta del 26 luglio il Consiglio di Amministrazione approvava l’indizione
della Gara Europea1, da esperirsi tramite il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”2, per l’acquisizione dei
servizi finanziari, necessari per il soddisfacimento delle esigenze di gestione
finanziaria del CSI Piemonte;
 i documenti di gara, approvati con proprio provvedimento del 29 luglio 2019,
venivano pubblicati, ai sensi di legge, mediante la piattaforma telematica Sintel
sul portale https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria;
 l’aggiudicazione della procedura era prevista, in base al criterio del minor
prezzo;
 il Contratto che verrà stipulato in esito all’aggiudicazione della procedura, avrà
decorrenza dalla stipula fino al 31 dicembre 2021. Il servizio dovrà essere
garantito per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020;
 il Consorzio si riserva altresì la possibilità di rinnovare il contratto derivante
dalla procedura in oggetto, per un periodo di ulteriori 12 mesi, con facoltà,
per il CSI stesso, di rinegoziare, in senso migliorativo per quest’ultimo, patti e
condizioni, anche economiche;
 considerata la particolare natura giuridica dei contratti caratterizzati dalla
prestazione di servizi di natura finanziaria, l’oggetto dei quali è rappresentato
dal valore del servizio stesso, che, in via estimativa, è commisurato, ai sensi
dell’art. 35, comma 14, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al costo degli
interessi passivi, degli onorari, delle commissioni e delle altre eventuali forme
di remunerazione, richiesti quale corrispettivo per il servizio prestato e che,
specularmente, corrisponde al “costo” che la Stazione Appaltante deve
sostenere per avvalersi di un servizio finanziario, l’importo dell’appalto non è
stato determinato e si considerato, quindi, pari ad Euro zero;
 il costo sopra citato veniva definito - in via del tutto presuntiva -, in:
o

Euro 1.360.000,00, per il periodo contrattuale (24 mesi)

o

Euro 680.000,00, per il periodo dell’eventuale rinnovo (12 mesi).

Tali importi erano stati determinati sulla base della stima del costo derivante
dalla commissione per la messa a disposizione dei fondi sul un plafond di
18.000.000,00 di Euro oltre all’eventuale costo derivante dal compenso annuo
a forfait dei costi operativi di resa del servizio di cassa e degli oneri finanziari
ai sensi degli articoli
ai sensi della L.R. /

e

del D. Lgs. /
e s.m.i.
e s.m.i. accessibile all’indirizzo internet: www.ariaspa.it

derivanti dall’esposizione finanziaria media - comunque stimati in riduzione
rispetto agli ultimi esercizi - sia per la minore esposizione complessiva e sia per
un’eventuale riduzione del costo del denaro offerto;
 entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte - fissato per le ore 12:00
del giorno 29 novembre 2019 -, perveniva 1 plico virtuale da parte
dell’operatore economico Intesa Sanpaolo S.p.A.;
 nel corso della seduta pubblica del 2 dicembre 2019 il Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito anche RUP) procedeva - al fine di appurarne la
correttezza e la completezza - a verificare la documentazione amministrativa;
 considerato che la documentazione risultava corretta e completa nel corso della
medesima seduta si procedeva con l’apertura della busta economica che
presentava i seguenti elementi:

Parametri

Offerta

Spread offerto debitore e tasso debitore variabile
di riferimento
Compenso annuo a forfait dei costi operativi di
resa del servizio di cassa
Commissione per la messa a disposizione dei
fondi su plafond di 18 milioni di euro
Spread offerto creditore sulle giacenze di cassa
con capitalizzazione annuale e tasso creditore di
riferimento

EURIBOR 3M/360 aumentato
(quattro virgola cinquanta) p.p.

di

Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)
0,05 (zero virgola zero cinque) p.p.
TRIMESTRALE
EURIBOR 1M/360 diminuito di 0,60 (zero
virgola sessanta) p.p.

 il RUP, valutata congrua l’offerta presentata e preso atto del fatto che - essendo
stata presentata una sola offerta - non risultava applicabile la norma di cui all’art.
97 c. 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. relativa alla anomalia dell’offerta, dichiarava
la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente Intesa Sanpaolo
S.p.A.;
 allo stato attuale sono stati avviati i controlli circa il possesso dei requisiti
di ordine generale3 in capo al concorrente Intesa Sanpaolo S.p.A., che non
risultano ancora conclusi in quanto non sono pervenuti tutti i riscontri da parte
dei competenti Enti certificatori;
 al fine di avviare quanto prima le attività preliminari alla stipula del Contratto
d’appalto e al conseguente avvio delle attività oggetto del presente appalto, si
rende necessario procedere con l’aggiudicazione in oggetto, che diverrà
efficace solo a fronte del positivo esito dei suddetti controlli di legge.
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Posto inoltre che:
 ai sensi dell’art. 14, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione del
CSI-Piemonte dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale del
Piemonte;
 il 1° luglio 2019 si è insediato il rinnovato Consiglio Regionale del Piemonte e
che tale data sancisce quindi lo scioglimento di quello uscente;
 ai sensi dell’art. 14, comma 4 dello Statuto, il nuovo Consiglio di
Amministrazione del CSI-Piemonte si intende costituito quando siano
intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di
Torino e Città di Torino. In assenza dell’intervenuta costituzione del nuovo
Consiglio di Amministrazione, il 14 novembre 2019 ha preso avvio un periodo
di vacatio di tale Organo, nel corso del quale “la legale rappresentanza e i poteri
di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del
Consorzio e l’erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in essere sono
esercitati dal Direttore Generale” (art. 14, comma 3 dello Statuto);
 a decorrere dal 14 novembre 2019, il Direttore Generale ha pertanto assunto la
legale rappresentanza del CSI e tutti i poteri di ordinaria amministrazione
necessari a consentire il funzionamento del Consorzio, nonché l’erogazione agli
Enti consorziati dei servizi già in essere;
 sino alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, in virtù delle
richiamate disposizioni statutarie e della ratio ad esse sottesa compete dunque
al Direttore Generale:
-

porre in essere gli adempimenti statutari preordinati all’assunzione, da
parte dell’Assemblea consortile, di deliberazioni funzionali a garantire il
regolare svolgimento delle attività istituzionali, il funzionamento del
Consorzio e l’erogazione dei servizi agli Enti Consorziati;

-

assumere atti da adottarsi in ottemperanza a specifiche disposizioni
normative.

 ad oggi, il nuovo Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte non si è
ancora costituito;
 la natura essenziale del servizio in oggetto, che determina la concessione di
linee di credito e di operazioni di gestione finanziaria che devono essere avviate
già dal mese di gennaio 2020, pone motivi di urgenza ed indifferibilità
all’autorizzazione;
Tutto ciò premesso e considerato che:
 al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al
concorrente primo in graduatoria Intesa Sanpaolo S.p.A., sono stati avviati i
controlli ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
 allo stato attuale tali controlli non sono conclusi, in quanto non sono ancora
pervenuti tutti i riscontri da parte dei competenti Enti certificatori;
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 per le motivazioni prima riportate si rende necessario procedere con
l’aggiudicazione in oggetto, che diverrà efficace solo a fronte del positivo esito
dei suddetti controlli di legge;

posti i motivi di urgenza ed indifferibilità sopra citati, al fine di consentire il regolare
funzionamento del Consorzio, per effetto dei poteri conferiti dell’art. 14, c. 3 dello
Statuto del CSI-Piemonte, il Direttore Generale:
 approva la proposta di aggiudicazione e dichiara l’aggiudicazione della Gara
Europea per l’acquisizione di servizi finanziari il cui contratto avrà decorrenza
dalla data di stipula e terminerà decorsi 24 mesi a favore di Intesa Sanpaolo
S.p.A., subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione stessa al positivo esito dei
controlli di cui sopra;
 a fronte del positivo esito dei controlli condotti circa il possesso dei requisiti di
ordine generale in capo all’aggiudicatario, delega il Responsabile Unico del
Procedimento ad adottare un provvedimento dichiarativo dell’efficacia
dell’aggiudicazione oggetto della presente proposta
 provvede alla sottoscrizione della documentazione contrattuale necessaria;
 subordinatamente alle verifiche - in capo ai competenti uffici del Consorzio - in
ordine alla necessità di attivare l’opzione di rinnovo dei servizi in oggetto, con
facoltà, per il CSI stesso, di rinegoziare, in senso migliorativo per quest’ultimo
patti e condizioni, anche economiche:
o

provvederà – nei tempi necessari a garantire la continuità di servizio –
all’avvio del rinnovo stesso per un periodo di 12 mesi;

o

provvederà alla sottoscrizione del relativo provvedimento di avvio e dei
correlati atti contrattuali;

 provvederà ad assumere e a sottoscrivere gli eventuali atti conseguenti,
autorizzando – ove prevista – la relativa spesa, nonché a sottoscrivere i correlati
atti contrattuali.

Firmato digitalmente
Il Direttore Generale
__________________
Pietro Pacini

Torino, 6 dicembre 2019
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