
 
 

 

 

Determinazione n. 22 del 24.09.2020 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

BANCARI DELL’AUTOMOBILE CLUB DI PERUGIA - Triennio 2021 – 2023 - Procedura 

negoziata (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 (CIG: Z4B2E7329B).  

 

Il Dirigente 

Considerato che il contratto di conto corrente con l’attuale istituto di credito scade il 31 dicembre 

2020 e che si rende pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per il 

triennio 2021 – 2024; 

Considerato che per garantire l’operatività del servizio di bollo sicuro per i soci, nei mesi delle 

scadenze principali dei bolli (gennaio e maggio), si ritiene necessario usufruire della proroga del 

servizio di conto corrente con l’attuale istituto di credito per sei mesi, portando la scadenza al 

30.06.2021; 

Considerata l’esigenza di acquisire servizi bancari e finanziari necessari per la propria attività 

istituzionale alle migliori condizioni di mercato; 

Vista la delibera del Consiglio Direttivo del           con la quale si è dato mandato al Direttore di 

perfezionare gli atti necessari allo svolgimento della procedura finalizzata all’affidamento triennale 

dei servizi bancari ed a procedere per gli adempimenti connessi; 

Visto l’art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 

Considerato che l’importo stimato dei servizi ammonta nel triennio ad un importo inferiore a € 

40.000 oltre IVA; 

Visto l’art. 36 del D.lgs 50 del 2016, con particolare riferimento al comma 2, lett. a), secondo cui 

per l’affidamento di servizi di importo inferiore a € 40.000 è possibile ricorrere ad affidamento 

diretto;  

Ritenuto per ragioni di trasparenza espletare una procedura negoziata tra più istituti di credito, 

preceduto da avviso pubblico per acquisizione delle manifestazioni di interesse; 



 
 

Visto l’art. 1, comma 450 della l. 296 del 2006 e l’obbligo di ricorrere al ME.PA. per l’acquisizione 

di forniture e servizi di importo superiore a € 5.000 oltre IVA; 

Riscontrata l’assenza di istituti di credito tra i soggetti abilitati al ME.PA. e ritenuto di non poter 

indurre tali operatori economici ad effettuare l’iscrizione, anche in considerazione del ridotto 

importo dell’affidamento; 

Ritenuto pertanto, stante l’impossibilità di avviare la negoziazione tramite lo strumento telematico 

della R.d.O., di dover espletare, fuori ME.PA, una procedura negoziata tra più istituti di credito con 

criterio di aggiudicazione al miglior prezzo, posto che saranno presi in esame, quali elementi di 

aggiudicazione della gara, unicamente dati di natura quantitativa ed economica con la sola 

eccezione della distanza della filiale dalla sede del’ente, fermo anche in questo caso l’applicazione 

di meri criteri matematici 

Ritenuto altresì che la procedura negoziata di cui al punto precedente debba essere  preceduta da 

indagine di mercato condotta mediante avviso pubblico per acquisizione delle manifestazioni di 

interesse volte ad identificare gli istituti di credito interessati ad essere invitati alla successiva fase 

di confronto e, al fine di garantire il più ampio confronto competitivo, di effettuare un successivo 

invito di tutti gli operatori economici che, rispondendo all’Avviso Pubblico, hanno espresso la 

volontà di partecipare alla procedura ; 

Considerato che la sopra indicata indagine di mercato con conseguente acquisizione di 

manifestazione di interesse da parte degli istituti di Credito non vincola l’Amministrazione ma è 

utile solo al fine della sottoscrizione del contratto con il soggetto che presenti le migliori condizioni, 

non soltanto in termini economico finanziari, ma anche in termini di affidabilità, prossimità 

dell’agenzia, offerta di servizi;   

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente, per quanto applicabile; 

determina 

- Di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura per la scelta del contraente per 

l’affidamento dei servizi bancari con decorrenza 01.06.2021 – 31.05.2024; 

 

- Di attribuire alla presente procedura un valore complessivo presunto di € 30.000,00;  

 

- Di specificare che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata preceduta da 

indagine di mercato condotta mediante avviso pubblico per acquisizione di manifestazione di 

interesse;  

 

- Di approvare lo schema di avviso che costituisce l’Allegato A al presente procedimento; 

 

- Di stabilire che l’avviso venga pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente assegnando un termine 

di ricezione delle manifestazioni di interesse di almeno quindici giorni; 

 

- Di procedere per una miglior conoscenza dell’avviso in questione, ad inoltrare lo stesso a 

specifici Istituti di Credito, selezionati sulla base del criterio della vicinanza geografica alla sede 

dell’Ente, facendo uso della piattaforma  https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-



 
 

elenchi/index.html. e riportati negli allegati α e β, in relazione ai comuni di Corciano e Perugia, 

Cap 06132; 

 

- di approvare, per la successiva procedura negoziata, i seguenti atti di gara che costituiscono gli 

All. 1 – 2 – 3 – 4 e 5 al presente provvedimento; 

1) Avviso pubblico di manifestazione di interesse e domanda di manifestazione di interesse; 

2) lettera di invito; 

3) disciplinare di gara; 

4) modello di domanda – MODELLO A; 

5) modello di offerta – MODELLO B; 

6) schema di contratto. 

 

- Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del miglior prezzo ai sensi 

dell'articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle singole voci economiche attive e passive 

che caratterizzano il rapporto di conto corrente, tenendo conto delle offerte più basse in relazione 

agli elementi passivi e delle offerte più alte in relazione agli elementi attivi; 

 

- di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua;  

 

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 Responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Maria Elena Milletti; 

 

-  Di dare atto che la presente determina trova copertura di spesa nei budget che saranno approvati 

relativi agli anni 2021, 2022,2023 e 2024 per quanto di rispettiva competenza;  

 

-  di dare atto che per la gara in oggetto è stato acquisito il seguente CIG n. Z4B2E7329B 

 

 

  IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Maria Elena Milletti) 

  


