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DETERMINAZIONE NUMERO:         158  DEL      04/11/2013 

 

OGGETTO:  Servizio di Tesoreria e di cassa a favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 Piemonte per il 

periodo 2014/2018. Approvazione atti della Commissione di gara ed aggiudicazione 

definitiva del servizio alla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

  

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 

Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato. 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”. 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni   secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13. 

 

RICHIAMATO il Regolamento di Gestione Contabile, approvato con deliberazione della 

Conferenza, atto n. 46 del 17.11.2003, che sancisce all’art. 1 l’autonomia patrimoniale, finanziaria 

ed economica dell’Autorità d’Ambito per le attività connesse alle proprie funzioni. 
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PREMESSO che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 449 in data 19 

settembre 2013 si è provveduto a: 

1) approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di convenzione per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria e di cassa per il quinquennio 2014/2018; 

2) demandare al Direttore dell’Ente la predisposizione del Bando, del Capitolato d’appalto e di 

tutti gli atti necessari per l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del Servizio di 

Tesoreria, nonchè la stipulazione della convenzione sopra citata; 

3) demandare ad apposito atto dirigenziale la costituzione della Commissione giudicatrice, ai 

sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

PREMESSO che con determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito, atto n. 136 in data 

27/09/2013, è stato disposto: 

1) di attivare la procedura di gara attraverso procedura aperta per l’affidamento del Servizio di 

Tesoreria e di cassa a favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte per il periodo 

2014/2018;  

2) di approvare il Bando di gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto rivolti ad  Istituti di Credito 

autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993, n°385, con sportello 

operante nel territorio del Comune di Vercelli; 

3) di dare atto che la commissione di gara per la valutazione delle offerte sarà nominata con  

apposito atto dirigenziale, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i  

 

DATO ATTO che il bando è stato pubblicato per la durata di 20 giorni a partire dal giorno 9 ottobre 

2013 all’Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito mentre l’estratto del medesimo documento è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui siti informatici di cui all’art. 66 c. 7 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

DATO ATTO inoltre che il bando, unitamente al capitolato di gara ed allo schema di convenzione, 

è stato pubblicato sul sito internet dell’Autorità d’Ambito n. 2 www.ato2piemonte.it. 

 

PRESO ATTO che il predetto bando di gara prevedeva che le offerte alla gara stessa dovessero 

essere inviate e fatte pervenire all’Autorità d’Ambito n° 2, esclusivamente tramite servizio postale a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2013. 

   

RILEVATO  che entro la data ed ora stabilita nel bando sono pervenute numero una offerta. 

 

http://www.ato2piemonte.it/
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RILEVATO che la Commissione giudicatrice, istituita con Determinazione dirigenziale n. 157 del 

30/10/2013, si è riunita in data 31/10/2013 presso la sede dell’Autorità d’Ambito al fine di 

procedere all’apertura delle offerte, come indicato nel bando di cui sopra.  

 

RILEVATO che la Commissione giudicatrice, come si evince dal verbale allegato al presente 

provvedimento, ha accertato la conformità dei documenti presentati ed il possesso dei requisiti di 

ammissibilità alla gara in oggetto da parte della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., 

titolare dell’unica domanda di partecipazione presentata nei termini previsti dal Bando, ed ha 

quindi proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica di seguito riportata:  

- tasso attivo sui depositi: Euribor a tre mesi; 

- tasso passivo sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria: Euribor a tre mesi maggiorato di 3,50 

punti; 

- compenso annuo per il servizio: Euro 500,00;  

- costo per commissione per bonifico superiore a 100,00 Euro su altri Istituti: 3,00 Euro per 

bonifico; 

 

CONSIDERATO che la suddetta Commissione di gara, sulla scorta dei documenti presentati, ha 

provveduto a dichiarare la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.  aggiudicataria provvisoria 

del servizio di cui in oggetto. 

 

CONSIDERATO che l’articolo 18 del Bando di gara in oggetto prevede specificamente che si 

possa procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta;  

 

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni  di cui in premessa, il verbale di gara in data 31 ottobre 2013 

redatto dalla Commissione incaricata, ed allegato alla presente determinazione a farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato sub. B), dal quale risulta che la Cassa di Risparmio di Biella 

e Vercelli S.p.A. è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto;  

 

2. di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di Servizio di Tesoreria e di cassa a 

favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 Piemonte per il periodo 01/01/2014 – 31/12/208 alla Cassa 

di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. sulla base dell’offerta di seguito riportata: 

- tasso attivo sui depositi: Euribor a tre mesi; 
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- tasso passivo sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria: Euribor a tre mesi maggiorato di 

3,50 punti; 

- compenso annuo per il servizio: Euro 500,00;  

- costo per commissione per bonifico superiore a 100,00 Euro su altri Istituti: 3,00 Euro per 

bonifico; 

 

3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con il presente provvedimento diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dalla Cassa di 

Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. all’atto della presentazione dell’offerta e necessari alla 

stipula del relativo contratto; 

 

4. di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte 

procederà alla stipula del contratto con la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., sulla 

scorta dello schema di convenzione approvato dalla Conferenza dell’Ente con deliberazione n. 

449 del 19/09/2013. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

f.to Geom. Carlo ROBUTTI 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 05/11/2013 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 05/11/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 05/11/2013 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 05/11/2013 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                 f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 15/11/2013 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                            f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
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Allegato sub. B) 

 

 

 

 

 

 

 

Autorità d’Ambito 

“Biellese, Vercellese, Casalese” 

 

 

Bando per l’affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 

  

  

 

VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  DI  GARA  

 

L’anno duemilatredici, il giorno trentuno, del mese di ottobre alle ore 9.40 presso la sede 

dell’Autorità d’Ambito in Vercelli, via Carducci n° 4: 

 

PREMESSO che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 449 in data 19 

settembre 2013 si è provveduto a: 

4) approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di convenzione per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria e di cassa per il quinquennio 2014/2018; 

5) demandare al Direttore dell’Ente la predisposizione del Bando, del Capitolato d’appalto e di 

tutti gli atti necessari per l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del Servizio di 

Tesoreria, nonchè la stipulazione della convenzione sopra citata; 

6) demandare ad apposito atto dirigenziale la costituzione della Commissione giudicatrice, ai 

sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

PREMESSO che con determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito, atto n. 136 in data 

27/09/2013, è stato disposto: 

4) di attivare la procedura di gara attraverso procedura aperta per l’affidamento del Servizio di 

Tesoreria e di cassa a favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte per il periodo 

2014/2018;  

5) di approvare il Bando di gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto rivolto ad  Istituti di Credito 

autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993, n°385, con sportello 

operante nel territorio del Comune di Vercelli; 

6) di dare atto che la commissione di gara per la valutazione delle offerte sarà nominata con  

apposito atto dirigenziale, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i  

 

DATO ATTO che il bando è stato pubblicato per la durata di 20 giorni a partire dal giorno 9 ottobre 

2013 all’Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito mentre l’estratto del medesimo documento è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui siti informatici di cui all’art. 66 c. 7 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

DATO ATTO inoltre che il bando, unitamente al capitolato di gara ed allo schema di convenzione, 

è stato pubblicato sul sito internet dell’Autorità d’Ambito n. 2 www.ato2piemonte.it. 

http://www.ato2piemonte.it/
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PRESO ATTO che il predetto bando di gara prevedeva che le offerte alla gara stessa dovessero 

essere inviate e fatte pervenire all’Autorità d’Ambito n° 2, esclusivamente tramite servizio postale a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2013. 

   

RILEVATO  che entro la data ed ora stabilita nel bando sono pervenute numero una offerta. 

 

RILEVATO che con Determinazione dirigenziale n. 157 del 30/10/2013 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice nelle persone di: 

1) Geom. Carlo Robutti, Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, in qualità di Presidente; 

2) Rag. Elena Audagna, Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario -  

Comunicazione dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, in qualità di membro esperto; 

3) Dott.ssa Monica Fiore, Istruttore Direttivo del Servizio Amministrativo – Finanziario - 

Comunicazione dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, in qualità di membro esperto; 

 

RILEVATO che con Determinazione dirigenziale n. 157 del 30/10/2013 è stato nominato quale 

segretario verbalizzante il dipendente Ing. Andrea Manachino, Istruttore Direttivo del Servizio 

Tecnico – Controllo – Approvazione Progetti dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte; 

 

RILEVATO che la Commissione di Gara è stata convocata per il giorno 31/10/2013 alle ore 9.00 

presso la Sala Riunioni dell’Autorità d’Ambito n° 2 al fine di dar corso allo svolgimento della gara in 

oggetto. 

      

TUTTO  CIO’  PREMESSO  E  CONSIDERATO 

 

Presiede la seduta della Commissione il Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2 , Geom. Carlo Robutti; 

sono altresì presenti i signori: 

 

Componente  Rag. Elena Audagna - Responsabile del Servizio Amministrativo – 

Finanziario -  Comunicazione dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte 

 

Componente  

 

 

 

Segretario 

verbalizzante 

Dott.ssa Monica Fiore -  Istruttore Direttivo del Servizio 

Amministrativo – Finanziario - Comunicazione dell’Autorità d’Ambito 

n. 2 Piemonte 

 

Ing. Andrea Manachino, Istruttore Direttivo del Servizio Tecnico – 

Controllo – Approvazione Progetti dell’Autorità d’Ambito n. 2 

Piemonte 

 

  

Si rileva che non sono presenti alle operazioni di apertura delle buste pervenute rappresentanti 

della Società partecipante alla gara. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dà lettura delle condizioni e dei requisiti necessari che i 

soggetti devono dichiarare nella documentazione per l’ammissione specificati nel Bando e nel 

Capitolato Speciale di Gara e precisamente di possedere: 

 

a)  Autorizzazione all’attività creditizia (art. 10  del D.Lgs. n°385/93) ed iscrizione all’Albo di cui 

all’art. 13 del D.Lgs. n°385/1993;  
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b)  Pieno possesso e libero esercizio dei diritti oltre che assenza di procedure di amministrazione 

straordinaria e simili; 

c)  Iscrizione nel Registro imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A., con specificazione 

dell’attività esercitata e della data di inizio, oltre che delle generalità dei legali rappresentanti;   

d)Insussistenza cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e, se società di 

capitali, di non trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile; 

e)  Rispetto del contratto collettivo di lavoro, dei contratti integrativi  aziendali ove  esistenti, delle 

norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.), nonché di tutte le 

disposizioni in tema di lavoro; 

f)   Rispetto  delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  (Legge 12 marzo 1999, 

n°68); 

g)  Partecipazione alla gara senza altro collegamento con altre banche, in  modo diretto o indiretto 

ai sensi art. 2359 del Codice Civile; 

h) Presenza di almeno uno sportello operante nel territorio del Comune di Vercelli, sede della 

Autorità d’Ambito. 

 

Dopo di che il Presidente della Commissione comunica che entro il termine previsto dal Bando  è 

stata presentata una domanda di partecipazione alla Gara in oggetto da parte della Cassa di 

Risparmio di Biella e Vercelli S.P.A. 

La Commissione, verificata la regolarità del plico suddetto in relazione a quanto prescritto nel 

bando di gara, procede all’apertura del medesimo, accertando che all’interno sono contenute due 

buste e precisamente: 

A) LA PRIMA BUSTA, sigillata e controfirmata sui lembi, con l’indicazione esterna “DOCUMENTI 

PER L’AMMISSIONE”; 

B) LA SECONDA BUSTA, sigillata e controfirmata sui lembi, con l'indicazione esterna "OFFERTA 

ECONOMICA".    

 

Il Presidente della Commissione procede all’apertura della prima busta e la Commissione di gara 

accerta che al suo interno è contenuto:  

- a) il capitolato speciale, debitamente sottoscritto in calce dal legale rappresentante della 

Ditta concorrente e precisamente dal Dott. Faussone Valter; 

- b) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante Dott. Faussone Valter, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica di documento di identità, con 

l'indicazione delle seguenti dichiarazioni: 

1. che la Società possiede l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria rilasciata dalla 

Banca d’Italia ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993 n° 385 ed è iscritta all’Albo di cui 

all’art. 13 del D. Lgs. 01/09/1993 n° 385 ; 

2. che la Società è iscritta nel Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Biella al n. 

01807130024, con specificazione di attività e data di inizio e delle generalità dei legali 

rappresentanti; 

3. che la Società è in pieno possesso e libero esercizio dei diritti e che non è sottoposta a 

procedure di amministrazione straordinaria e simili; 

4. che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e, nel caso di 

Società di capitali, di non trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice 

Civile;  

5. che vi è il Rispetto del contratto collettivo di lavoro, dei contratti integrativi aziendali se 

esistenti, e delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 
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1999, n. 68), nonché sulle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

6. che la Società partecipa alla gara senza altro collegamento con altre banche, in  modo 

diretto o indiretto ai sensi art. 2359 del Codice Civile; 

7. che vi è sul territorio del Comune di Vercelli la presenza di almeno uno sportello; 

8. che le generalità dei soggetti abilitati ad impegnare la Banca ai fini della sottoscrizione 

dell’offerta sono le seguenti: 

- PIA Aldo      Presidente 

- DEMARTINI Carlo  Vice Presidente 

- MOSSIMO Massimo Direttore Generale 

- VIOGLIO CERREIA Roberto Vice Direttore Generale 

- FAUSSONE Valter Direttore Commerciale 

9. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed integralmente lo schema 

di convenzione approvato con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 2 

del Piemonte n. 449 del 19/09/2013, la Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito 

n° 2 del Piemonte n° 136 del 27/09/2013, il bando di gara ed i criteri di valutazione delle 

offerte del Capitolato Speciale;  

10. di aver preso visione di tutte le condizioni nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni 

contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio;  

11. che la Società offerente si impegna ad iniziare la gestione del servizio di Tesoreria dell’Ente 

dall’ 1/1/2014 e a stipulare la relativa convenzione entro la data che sarà richiesta 

dall’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte. 

- c) l’atto dal quale risulta il conferimento dei poteri di impegnare la Società da parte 

dell’organo competente al Direttore Commerciale; 

  

La Commissione, avendo accertato che i documenti presentati dalla Cassa di Risparmio di Biella e 

Vercelli sono conformi a quanto prescritto dal Capitolato Speciale di Gara ai fini dell’ammissione 

del predetto Istituto Bancario alla Gara in oggetto, procede all’apertura della seconda busta 

contenente l’offerta economica. 

  

La Commissione di gara accerta che al suo interno è contenuta l’offerta in competente bollo e 

redatta in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante della Cassa di Risparmio di Biella e 

Vercelli S.p.a. Dott. Faussone Valter; quindi Il Presidente dà lettura dell’offerta che risulta la 

seguente: 

- tasso attivo sui depositi: Euribor a tre mesi; 

- tasso passivo sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria: Euribor a tre mesi maggiorato di 

3,50 punti; 

- compenso annuo per il servizio: € 500,00;  

- costo per commissione per bonifico superiore a 100,00 Euro su altri Istituti : 3,00 Euro per 

bonifico; 

Ciò posto, la Commissione procede all’attribuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del 

Capitolato Speciale di Gara, del punteggio riguardante la suddetta offerta. 

  

A) Elementi economici inerenti al Servizio (punteggio massimo 80): 

1. tasso attivo sui depositi: Euribor a tre mesi corrispondente a Punti 20; 
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2. tasso passivo sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria: Euribor a tre mesi maggiorato di 

3,50 punti corrispondente a Punti 20; 

3. compenso annuo per il servizio: € 500,00 corrispondente a Punti 40;  

 

B) Criteri economici a favore di terzi  (punteggio massimo punti 20) 

 1. commissione per bonifico superiore a 100,00 Euro su altri Istituti pari ad euro 3,00 per 

bonifico corrispondente a Punti 5. 

 

Per quanto precede la Commissione di gara assegna all’offerta della Cassa di Risparmio di Biella 

e Vercelli il punteggio pari a 85 punti totali. 

 

Il Presidente della Commissione dichiara la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli aggiudicataria 

provvisoria del servizio di cui in oggetto.  

 

 

La seduta  termina alle ore 10.15. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE della COMMISSIONE (f.to Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

IL COMPONENTE (f.to Rag. Elena AUDAGNA) 

 

IL COMPONENTE (f.to Dott.ssa Monica FIORE) 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (f.to Ing. Andrea Manachino) 

 

 


