CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”
Crocetta del Montello – Giavera del Montello – Montebelluna – Volpago del Montello
Nervesa Della Battaglia

Piazza Ercole Bottani 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)
Telefono e fax n. 0423/873477-cell. 3339283718
sito internet: http://consorziodelboscomontello.it/
cf/pi 04058970262 Email: cbosco.montello@legalmail.it

DETERMINAZIONE

numero - 4 - del 31/12/2019

Oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A INTESA SANPAOLO SPA,
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016, CONSORZIO
DEL BOSCO MONTELLO - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024 CIG Z562B0E781.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 02.12.2019,
immediatamente eseguibile, con cui veniva incaricato il Direttore del Consorzio del Bosco Montello
a procedere con un nuovo affidamento del servizio in scadenza il 31.12.2019.
DATO ATTO che sono state invitati a presentare la propria migliore offerta gli Istituti di Credito
aventi almeno uno sportello operativo nel territorio ove ha sede il Consorzio nonché le altre banche
che avevano manifestato interesse a partecipare alla selezione ed aventi comunque la sede in uno
dei cinque comuni consorziati;
VISTO l’unico preventivo del 19.12.2019 pervenuto nella stessa data via PEC agli atti d’ufficio da
parte di Banca Intesa Sanpaolo spa e ritenutolo equo;
ESAMINATI gli atti allegati al preventivo tra i quali in particolare l’autocertificazione circa
requisiti in capo ai soggetti titolari delle cariche di cui alla citata lettera di invito e l’assenza di
condanne in carico agli stessi soggetti per uno dei reati pervisti dall’art. 80 comma 1 D.lgs.
50/2016;
DATO ATTO che il contratto d’appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata;

DETERMINA
• di richiamare e far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa
esposto;
• di affidare per quanto sopra, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
l’appalto del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2020-2024 – CIG Z562B0E781 alla società
INTESA SANPAOLO SPA con sede in Piazza San Carlo 156 10121 Torino PI 11991500015 CF
00799960158, per un importo di aggiudicazione di € 10.000,00 iva esclusa, mentre l’importo
annuale di spesa per il servizio in oggetto ammonta ad € 2.000,00 oltre a iva di legge;
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• di dare atto che la spesa trova copertura nei capitoli di Bilancio di Previsione del Consorzio del
Bosco Montello 2019/2021;
• di dare atto che il Consorzio del Bosco Montello ha facoltà di dare avvio alla prestazione
contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto come previsto al punto 5 della
lettera di invito;
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Rag. Levis Martin

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto
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