
N. 750 DEL 14/11/2018
DEL  REGISTRO  GENERALE

CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE

SETTORE RAGIONERIA  
N. 62 DEL 14/11/2018

Oggetto: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II. CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CAPRI PER IL PERIODO 
01.01.2019 - 31.12.2025 - CIG: 7493074845
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN 
FAVORE DEL BANCO DI NAPOLI S.p.a. CON SEDE LEGALE IN NAPOLI 
ALLA VIA TOLEDO N. 177 - P.IVA 04485191219.

IL RESPONSABILE P.O.

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 29.12.2017 con il quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale 

ai Responsabili di Posizione Organizzativa;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 4 aprile 2018, con la quale è stato approvato il 

Bilancio Pluriennale 2018/2020; 



Visti i seguenti atti:

 Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 25.11.2015 del Comune di Anacapri; 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 25.11.2015 del Comune di Capri; 

 Convenzione per la gestione associata delle funzioni di cui all’art. 33 del D.lgs. 163/2006 e 

s. m. i. sottoscritta dai Comuni di Capri e Anacapri in data 25.11.2015; 

 Decreto sindacale di nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Isola 

di Capri” a firma del Sindaco del Comune di Anacapri Prot. n. 17142 del 26.11.2015, quale 

Comune capofila.

PREMESSO CHE:

 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 30/03/2018 veniva approvato lo schema 

di convenzione per il Servizio di Tesoreria dando indirizzo, al Settore II Economico 

Finanziario, di indire procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Capri – periodo 2019 

- 2025 fissando il corrispettivo complessivo per l’intero settennio fissato a base d’asta in € 

63.000,00 (esclusa IVA al 22%);

  con determinazione dirigenziale n. 320 del 22/05/2018 sono stati approvati dal R.U.P. e 

trasmessi alla C.U.C. “Isola di Capri” per gli adempimenti di competenza i seguenti atti di 

gara:

 a) Bando – Disciplinare di Gara

 b) Modello di domanda per la partecipazione al bando

 c) Modello di Offerta Tecnica

 d) Modello di Offerta Economica;

 e) schema di convenzione;

PRESO ATTO

- che con determinazione del dirigente C.U.C. dell’Isola di Capri n. 11/555 del 23/05/2018 è stato 

avviato il procedimento per l’appalto relativo all’affidamento del servizio di tesoreria del Comune 

di Capri per il periodo 01/01/2019 al 31/12/2025 – CIG 7493074845 - mediante indizione di gara 

pubblica con procedura aperta ex artt. 60, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;

- che nel termine fissato per la ricezione delle offerte (10/07/2018) sono pervenute n. 3 offerte, 

come da nota dell'Ufficio Protocollo nr. 17527 del 10.07.2018, e specificamente:

1. Monte dei Paschi di Siena Prot. n. 17229 del 6/7/2018;



2. Banco di Napoli Gruppo Intesa San Paolo prot. n. 17474 del 10/7/2018;

3. UNICREDIT S.p.a. prot. n. 17498 del 10/7/2018;

- della determinazione della C.U.C. Isola di Capri R.G. 767/18 del 17.07.2018 di nomina della 

Commissione Giudicatrice della procedura aperta de quo;

VISTI:

- i verbali del R.U.P. n. 1 e 2 rispettivamente del 26 luglio 2018 e del 6 agosto 2018 relativi  alle 

operazioni di apertura della Busta A) documentazione amministrativa 

- il verbale di gara n. 1 del 5 settembre 2018 della Commissione Giudicatrice e di valutazione delle 

offerte;

RISCONTRATA la regolarità dei suddetti verbali dai quali è possibile rilevare che l’offerta 

economicamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante è risultata essere quella della ditta 

Banco di Napoli S.p.a., avente sede legale in Napoli alla Via Toledo n. 177 - 80133;

TENUTO CONTO della determinazione della C.U.C. Isola di Capri R.G. 1089/23 dell'1/10/2018 

di approvazione della proposta di aggiudicazione definitiva in favore del Banco di Napoli S.p.a.  

ATTESO che l'esito di gara può divenire efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla procedura e dichiarati dalla ditta e conseguente adozione di 

determinazione a cura del R.U.P.;

VISTI: 

- il Documento Unico di regolarità contributiva del banco di Napoli agli atti dell'ufficio Prot. 

INAIL_13297155 rilasciato dall'INAIL in data in data 29/09/2018 dal quale risulta la posizione 

regolare del citato Istituto di credito;

- la P.E.C. del 18/10/18 del Banco di Napoli Spa assunta al protocollo dell'Ente al n. 25713/18 con 

la quale quest'ultimo ha trasmesso n. 3 certificati del casellario giudiziale emessi nel corso dell'anno 

2015 (scaduti) ed un certificato dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 69702/2018 dal quale si evince 

che non risultano carichi definitivamente accertati;

- i certificati del Casellario giudiziale richiesti dal Comune di Capri e rilasciati, i primi due in data 

26/10/18 e l'ultimo in data 12/11/2018 e relativi ai seguenti soggetti aventi la rappresentanza legale 

dal Banco di Napoli S.p.a.:

1) Gallia Franco nato ad Alessandria l'11/8/1955;

2) Guido Francesco nato a Lecce il 7/01/1958;

3) Barracco Maurizio nato a Roma il 7/8/1943;

e dai quali risulta "nulla"; 

DATO ATTO che il servizio dovrà essere espletato alle condizioni di cui agli atti di gara ed alla 

convenzione nonché all’offerta tecnica proposta;

VISTA la propria competenza;

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.;



VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTA la Legge n. 241/90 e s. m. i.; 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa; 

Tutto ciò premesso 

Ritenuto pertanto poter procedere in merito;

D E T E R M I N A

 di Approvare i verbali di gara come in premessa specificati che formano parte integrante 

del presente provvedimento;

 di prendere atto della determinazione n. 1089/23 dell'1/10/2018 della Centrale Unica di 

Committenza;

 di dichiarare efficace - a seguito della verifica dei requisiti prescritti - l'aggiudicazione del 

servizio di Tesoreria del Comune di Capri per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2025 al 

Banco di Napoli S.p.a., con sede legale in Napoli alla Via Toledo n. 177, -80133 - P.IVA  

04485191219 per il corrispettivo annuale di Euro 63.000,00 oltre IVA annui;

 affidare il citato servizio al Banco di Napoli S.p.A, con decorrenza 01.01.2019, anche nelle 

more della stipula del contratto di appalto ai sensi del comma 8 art.32del D. Lgs.vo 

n.50/2016  atteso che il mancato inizio dell'esecuzione della prestazione dedotta nella gara 

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

 richiedere all’aggiudicatario il pagamento delle spese previste dalla normativa vigente e di 

quelle per la stipula del contratto;

 di comunicare il presente provvedimento all'aggiudicatario ed ai soggetti che hanno 

partecipato alla gara di che trattasi ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

 di impegnare – pro quota - l'importo di Euro 63.000,00 oltre Iva al 22% (13.860,00) per un 

importo complessivo di euro 76.860,00 (Settantaseimilaottocentosessanta/00) sul Bilancio di 

Previsione 2018/2020 annualità 2019 e 2020 ed annotare la spesa sui bilanci successivi dal 

2021 al 2025.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA     

FEDERICO SERGIO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente




