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Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 227 del 19 Giugno 2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA (CIG 8261182F09).
AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI UBI BANCA SPA.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24, come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, che ha
stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei
rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali
ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo
una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei
rifiuti";
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato
approvato lo Statuto dell'Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto
2016. Nomina del Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione.
Approvazione.”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 05 luglio 2018 con la quale è stato
nominato Direttore Generale dell'Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell'art.10 bis
della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
VISTO il Decreto n. 120 del 20 dicembre 2019, il cui contenuto si intende integralmente
richiamato, con cui il Direttore Generale dell’Ager, tra le altre cose, decretava:
-

di AVVIARE - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 indagine di mercato telematica sulla piattaforma EMPULIA per il Servizio di Tesoreria
dell'Agenzia, per un periodo di cinque anni e per un importo totale presunto di spesa entro un
limite di € 60.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

-

di DARE ATTO che all’esito della indagine di mercato avrebbe fatto seguito una "procedura
di acquisizione con le modalità di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, con invito agli operatori economici le cui manifestazioni di interesse sono
state ritenute idonee";

TENUTO CONTO che, entro la data di scadenza del termine sono state presentate n. 2 (due)
manifestazioni di interesse tramite portale EmPulia, precisamente da parte di Banca Nazionale
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20 del 14/01/2020), e che con Detemina Dirigenziale n. 112 del 30 marzo 2020, il cui contenuto
si intende integralmente richiamato, si disponeva tra le altre cose:
-

di "AVVIARE la procedura di selezione, mediante l’invito agli operatori economici a
presentare offerta, tramite il portale EmPulia, entro e non oltre 45 giorni dalla data di
pubblicazione della medesima, per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio
2020/2025, con opzione di rinnovo alle medesime condizioni, per ulteriori cinque anni e per
una sola volta, previo assenso delle parti ed adozione di apposito provvedimento";

-

di "APPROVARE la lettera d’invito, in uno al disciplinare, ed i relativi allegati";

-

di PRENOTARE il relativo impegno di spesa sul capitolo di uscita 240 art.1 del Bilancio
corrente, rubricato “Oneri per il Servizio di Tesoreria”, per un totale di € 73.200,00 da
ripartire sugli esercizi del periodo contrattualmente previsto;

PRESO ATTO che a seguito di pubblicazione sul sito EMPULIA (Prot. Bando 2378 del 30
marzo 2020) veniva formalizzata lettera di invito ai suddetti operatori economici Banca
Nazionale del Lavoro e Unione di Banche italiane Spa, fissando il termine per la scadenza delle
offerte alle ore 12.00 del 15 maggio 2020;
VISTO che entro il termine su indicato pervenivano le seguenti offerte: Banca Nazionale del
Lavoro spa acquisita con prot. EmPulia n. PI111989-20 del 15 maggio 2020 h. 09:18:02 e Unione
di Banche italiane Spa acquisita con prot. EmPulia n. PI112109-20 del 15 maggio 2020 h.
11:45:17;
VISTO altresì la Determina Dirigenziale n.181 del 15.05.2020 con cui è stato nominato il Seggio
di Gara per la valutazione della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori
economici partecipanti nonchè la valutazione dell'offerta economica non necessitando di nomina
di commissione ex art. 77 D. Lgs. 50 del 2016 per la tipologia di procedura assentita;
VISTO il verbale di gara n. 1 del 19.05.2020, acquisito al prot. n. 4116 medesima data, di
apertura e controllo della documentazione amministrativa, con cui si ammetteva alla fase
successiva l’O.E. Banca Nazionale del Lavoro spa e si ammetteva con riserva per attivazione del
soccorso istruttorio l’O.E. Unione di Banche italiane Spa;
VISTO il verbale n. 2 del 25.05.2020, acquisito al prot. n. 4273 medesima data, di apertura e
controllo della documentazione integrativa presentata da UBI spa, con riscontro positivo, nonché
di apertura delle Buste di Offerta economica;
CONSIDERATO che all’esito delle suddette verifiche si è dato atto nel medesimo verbale
avente valenza di proposta di aggiudicazione, che la migliore offerta è risultata essere quella
presentata dall’operatore economico UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA che ha offerto un
ribasso pari a 26,00% (VENTISEIVIRGOLAZEROZERO percento) sull’importo posto a base
di gara;
PRESO ATTO che il RUP ha avviato la verifica dei prescritti requisiti, positivamente superata;
ACQUISITA ED ESAMINATA la documentazione conservata agli atti di uffici relativa al sub
procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e di capacità
economico-finanziaria in capo al soggetto aggiudicatario, come da proposta di aggiudicazione
del RUP con nota prot. n. 4884 del 15 giugno 2020;
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RISCONTRATA l’idoneità di suddetta documentazione, ai fini della dimostrazione del
possesso dei su richiamati requisiti;
ACCERTATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dei verbali di Gara, nonché della
proposta di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art.
33, comma 1 del vigente d.lgs. 50/2016, del servizio di Tesoreria per anni 5 (CINQUE) in favore
dell’O.E. UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, con sede in Bergamo alla piazza Vittorio
Veneto n. 8, per l’importo contrattuale pari a € 44.400,00 (quarantaquattromilaquattrocento/00),
al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
RITENUTO dover procedere con l’impegno delle somme necessarie all’esecuzione del servizio,
come rinvenienti dalle operazioni di gara;
RITENUTO altresì di non dover applicare il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la
stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
VISTI:
-

la L.R. 20 agosto 2012, n. 24;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017
la deliberazione di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017
la deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 05 luglio 2018
il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
le linee guida n° 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi in
argomento ed i relativi verbali di gara su menzionati che, ancorchè non materialmente allegati,
ma depositati presso gli atti del competente RUP, fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel
verbale prot. 4273 del 25.05.2020, per l’affidamento del servizio di Tesoreria in favore
dell’operatore economico UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, con sede in Bergamo
piazza Vittorio Veneto n. 8 - CF 03053920165 e P.IVA 04334690163 -, per l’importo
contrattuale pari a € 44.400,00 (quarantaquattromilaquattrocento/00), al netto di IVA e/o altre
imposte e contributi di legge;
DI DARE ATTO che si è proceduto nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica con esito
positivo dei prescritti requisiti di carattere generale, nonché della capacità economico–finanziaria
e tecnico–organizzativa, dichiarati in sede di gara;
DI DISPORRE l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente D.Lgs.
50/2016 del servizio di che trattasi in favore dell’O.E. UNIONE DI BANCHE ITALIANE
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SPA, per l’importo contrattuale pari a € 44.400,00 (quarantaquattromilaquattrocento/00), al netto
di IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
DI SVINCOLARE le cauzioni pari al 2% della somma a base d’asta, presentate ai sensi del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate,
precisando che per il concorrente non aggiudicatario del servizio, lo svincolo verrà autorizzato
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, mentre per l’aggiudicatario lo svincolo
avverrà automaticamente al momento della garanzia fidejussoria rilasciata ai sensi dell’art. 103,
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., precisando altresì che la mancata costituzione di tale garanzia
determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte
dell’Agenzia che, in tal caso, aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria;
DI NOTIFICARE il presente atto all’Operatore economico succitato nonché all’altro Operatore
Economico offerente;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 44.400,00 (quarantaquattromilaquattrocento/00),
oltre IVA in ragione di € 4.400,00(quattromilaquattrocento/00) per il periodo 01/07/202031/12/2020, sul Bilancio di previsione 2020/2022 sul Capitolo di spesa 240 – art.1, rubricato
“Oneri per servizi di Tesoreria” esercizio 2020 , ripartendo i residui € 40.000,00
(quarantamila/00) sugli esercizi successivi in ragione di 8.880,00 (ottomilaottocento/00) per
anno;
DI DARE MANDATO al Responsabile unico del procedimento a dare corso a tutti gli
adempimenti necessari per addivenire alla stipula del contratto tenuto conto di non dover
applicare il termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9 del D. Lgs. 50/2016;
DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali;
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012
e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” e “Bandi e
Avvisi”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
Modugno, 19 giugno 2020
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:19/06/2020 14:49:24
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