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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA Proposta n. 420 del 09/03/2021 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 08 marzo 2019 è stato approvato lo schema di Convenzione come previsto 

dall'art. 210 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL), al fine di procedere all'affidamento del nuovo contratto per la 

gestione del servizio di tesoreria del Comune di Barletta per la durata di 5 anni; 

 con determinazione dirigenziale n. 626 del 30 aprile 2020 è stata indetta gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D.Lgs. n. 

50/2016, in modalità telematica e secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 2 del suddetto decreto, successivamente pubblicato in data 14 maggio 2020;  

 entro il termine di scadenza della predetta gara, fissato al 16 Giugno 2020, non è pervenuta alcuna offerta; 

 con determinazione dirigenziale n. 908 del 1.07.2020 si è preso atto della gara andata deserta; 

 con determinazione dirigenziale n. 1117 del 06/08 2020 è stato dato l’avvio per l’indizione di una nuova gara con 

condizioni analoghe alla precedente gara andata deserta, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità 

telematica e secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del suddetto decreto; 

 in data 21 agosto 2020 si è proceduto a pubblicare la suddetta gara – bando n. 14/2020; 

 entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, avente scadenza 28 settembre 2020, è pervenuta una sola offerta 

da parte della Banca Popolare Pugliese società cooperativa per azioni;   

 con determinazione dirigenziale n. 1730 del 17/11/2020 si è proceduto alla nomina della commissione 

giudicatrice per la gara in oggetto, (successivamente al termine per la presentazione delle offerte ex. art. 77, 

comma 7 del D. Lgs n°50/2016); 

 nella seduta pubblica del 29/09/2020, giusto verbale n. 01 (all. 01), si procedeva alla verifica della 

documentazione amministrativa presentata dalla citata Banca, che si ammetteva con riserva, atteso che non 

era stato presentato il PASSOE; 

 nella seduta pubblica del 15/10/2020, giusto verbale n. 02 (all. 02), si dava atto della corretta integrazione 

della documentazione da parte della ditta concorrente; 

 nella seduta riservata del 09/12/2020, giusto verbale n 01 (all. 03), la commissione procedeva alla 

valutazione dell’offerta tecnica, assegnando un punteggio di 66,00 su un punteggio massimo attribuibile di 

80,00;  

 nella seduta pubblica del 07/01/2021, giusto verbale n. 03 (all. 04), il presidente di gara dava lettura del 

verbale di seduta riservata n. 01 e successivamente dell’offerta economica presentata dalla Banca Popolare 

Pugliese; 



 nella seduta riservata del 13/01/2021, giusto verbale n 02 (all. 05), la commissione procedeva alla 

valutazione dell’offerta economica, assegnando un punteggio di 22,00, su un punteggio massimo attribuibile 

di 30,00;  

 nella seduta pubblica del 21.01.2021, giusto verbale di gara n. 04 (all. 06),  il Presidente di gara, preso atto della 

valutazione dell’offerta tecnica ed economica della Banca Popolare Pugliese da parte della Commissione giudicatrice 

rispettivamente nelle sedute riservate del 09/12/2020 e del 13/01/2021, ha formulato la proposta di aggiudicazione della 

gara all’unico Istituto partecipante, che ha fatto pervenire un’offerta valida e, precisamente, a favore di BANCA 

POPOLARE PUGLIESE Società cooperativa per azioni con sede in Via Provinciale per Matino 5, 73052 Parabita (C.F. 

02848590754); 

 

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016: 

 la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione; 

 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 

PRESO ATTO che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione si è provveduto alla verifica, che ha dato esito positivo, dei 

requisiti richiesti nel bando e resi con la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, di carattere generale, 

professionale e tecnico-economico, agli atti; 

 

VISTI: 

 l’art.32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Il contratto non può comunque essere stipulato 

prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”; 

 l’art.32 comma 10, del D.Lgs.50/2016 che stabilisce che “Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica 

nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro 

degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono 

state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni 

risultano già respinte con decisione definitiva”; 

 l’art.192 del T.U.E.L. che dispone: “La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 

del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) 

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente 

ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne 

sono alla base”; 

DATO ATTO che nella procedura di cui trattasi è pervenuta una sola offerta e non è stata presentata alcuna 

impugnazione al Bando di gara; 

 

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare la gara affidando il servizio di Tesoreria del Comune di Barletta, per il periodo 

01.04.2021 – 31.03.2026, alla Banca Popolare Pugliese società cooperativa con sede in Via Provinciale per Matino 5, 

73052 Parabita (C.F. 02848590754), alle condizioni richieste e offerte in sede di gara e disciplinate dalla convenzione 



appositamente approvata con deliberazione C.C. n. 20 dell’08/03/2019; 

CONSIDERATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma viene 

riconosciuta all’operatore economico a tale titolo, ne è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali (DUVRI); 

RICHIAMATA la Legge 136/20100 e s.m.i. ed in particolar modo l’art.3 in tema di tracciabilità dei pagamenti relativi a 

commesse pubbliche; 

SPECIFICATO che attualmente il servizio di tesoreria comunale è gestito dalla Banca Carige Spa, con contratto di 

affidamento diretto con scadenza 31 marzo 2021; 

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 8 del 26/02/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 

2021/2023;  

 

VISTI: 

il D. Lgs. n° 50/2016; 

il D. Lgs, n° 267/2000; 

Il Regolamento Comunale di contabilità; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/00 e ss.mm.ii. 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;  

 

2.DI AGGIUDICARE in via definitiva, per i motivi in premessa citati, a Banca Popolare Pugliese società cooperativa 

per azioni con sede in Via Provinciale per Matino 5, 73052 Parabita (C.F. 02848590754); - il servizio di tesoreria del 

Comune di Barletta, alle condizioni richieste e offerte in sede di gara e che sarà disciplinato dalla convenzione 

appositamente approvata con deliberazione C.C. n. 20 del 08/03/2019, per il periodo 01/04/2021-31/03/2026; 

 

3.DI DARE ATTO che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione si è provveduto alla verifica, che ha dato esito positivo, 

dei requisiti richiesti nel bando e resi con la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, di carattere 

generale, professionale e tecnico-economico, nonché l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

4.DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione definitiva alla Banca Popolare Pugliese società cooperativa per azioni, 

entro cinque giorni dal presente atto, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

5.DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 192.500,00, rimodulando la prenotazione di impegno di spesa assunta 

con propria precedente determinazione n. 96 del 28 gennaio 2021, sulla base del ribasso offerto in sede di gara, come di 

seguito:  

annualità 2021: €. 28.875,00 al capitolo di spesa 464 del bilancio 2021;  

annualità 2022: €. 38.500,00 al capitolo di spesa 464 del bilancio 2022;  



annualità 2023: €. 38.500,00 al capitolo di spesa 464 del bilancio 2023;  

annualità 2024: €. 38.500,00 al capitolo di spesa 464 del bilancio 2024;  

annualità 2025: €. 38.500,00 al capitolo di spesa 464 del bilancio 2025;  

annualità 2026: €.  9.625,00 al capitolo di spesa 464 del bilancio 2026, specificando che dopo l’approvazione dei 

successivi bilanci 2022/2024, 2023/2025 e 2024/2026, si procederà all’impegno automatico, ai sensi dell’art. 183 del 

vigente T.U.E.L.  

 

6. DI ACCERTARE la somma complessiva di €. 30.000,00 per contributo offerto in sede di gara dall’aggiudicataria per 

attività istituzionali, così distinto: 

€. 6.000,00 al cap. 2370068 del bilancio 2021; 

€. 6.000,00 al cap. 2370068 del bilancio 2022; 

€. 6.000,00 al cap. 2370068 del bilancio 2023; 

€. 6.000,00 al cap. 2370068 del bilancio 2024; 

€. 6.000,00 al cap. 2370068 del bilancio 2025; 

 

7. DI PROCEDERE alla sottoscrizione del contratto, con la forma dell’atto pubblico amministrativo, immediatamente in 

quanto è stata presentata una sola offerta e non è stata presentata alcuna impugnazione al Bando di gara; 

 

8. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Grazia Cardo, Funzionario dell’area 

Programmazione Economica e Entrate Tributarie ed extratributarie, e che non sussistono a suo carico ipotesi di conflitto 

di interessi. 

 

9. DI  DARE  ATTO  che  il  sistema  HYPERSIC,  in  uso  nell’Ente  per  l’informatizzazione  degli  atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio, invierà 

automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma 

digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del 

d.lgs. n.267/2000; 

 

10.DI DARE ATTO che il sistema, in uso nell’Ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione 

della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente 

la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio informatico; 

 

11.DI   DARE   ATTO   che   il   presente   provvedimento   sarà   pubblicato   nella   sezione   n.11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii; 

 

12. DI DARE ATTO che sono state applicate le previsioni e i princìpi contenuti nel “Protocollo di legalità negli 

affidamenti pubblici di lavori, forniture, servizi e clausola sociale”, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 219 

del 06.12.2018, sottoscritto in data 12.12.2018, trasmesso con direttiva del Segretario Generale del 21.12.2018, 

successivamente allegato al P.T.P.C.T. 2019-2021; 

 



13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

 

14. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo pretorio 

informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Michelangelo Nigro 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA TESORERIA COMUNALE IN FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

BANCA POPOLARE PUGLIESEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.17.0021.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4642023

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2023 25/0 Data: 06/08/2020 Importo: 40.000,00

38.500,00Importo:11/03/2021Data:2023 25/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

83778135FEC.I.G.:

Spese per attuazione nuovo contratto di Tesoreria

Piano dei conti f.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA TESORERIA COMUNALE IN FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

BANCA POPOLARE PUGLIESEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.17.0021.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4642024

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2024 2/0 Data: 06/08/2020 Importo: 40.000,00

38.500,00Importo:11/03/2021Data:2024 2/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

83778135FEC.I.G.:

Spese per attuazione nuovo contratto di Tesoreria

Piano dei conti f.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA TESORERIA COMUNALE IN FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

BANCA POPOLARE PUGLIESEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.17.0021.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4642025

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2025 2/0 Data: 06/08/2020 Importo: 40.000,00

38.500,00Importo:11/03/2021Data:2025 2/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

83778135FEC.I.G.:

Spese per attuazione nuovo contratto di Tesoreria

Piano dei conti f.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA TESORERIA COMUNALE IN FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

BANCA POPOLARE PUGLIESEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.17.0021.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4642021

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2021 197/0 Data: 06/08/2020 Importo: 28.875,00

28.875,00Importo:11/03/2021Data:2021 197/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

83778135FEC.I.G.:

Spese per attuazione nuovo contratto di Tesoreria

Piano dei conti f.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA TESORERIA COMUNALE IN FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI - EX D.D. indizione gara n.96/2021

BANCA POPOLARE PUGLIESEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.17.0021.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4642026

9.625,00Importo:06/08/2020Data:2026 1/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

83778135FEC.I.G.:

Spese per attuazione nuovo contratto di Tesoreria

Piano dei conti f.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA TESORERIA COMUNALE IN FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

BANCA POPOLARE PUGLIESEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.17.0021.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4642022

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2022 109/0 Data: 06/08/2020 Importo: 40.000,00

38.500,00Importo:11/03/2021Data:2022 109/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

83778135FEC.I.G.:

Spese per attuazione nuovo contratto di Tesoreria

Piano dei conti f.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ACCERTAMENTO PER IL CONTRIBUTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA TESORERIA COMUNALE IN FAVORE
DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

BANCA POPOLARE PUGLIESEDebitore:

SIOPE: 3.05.99.99.999         3.0500.99Codice bilancio:

Capitolo: 23700682024

6.000,00Importo:11/03/2021Data:2024 6Accertamento di entrata2021ESERCIZIO:

Contributo Tesoreria Comunale S.D.S. Cap. 9331988

Piano dei conti f.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ACCERTAMENTO PER IL CONTRIBUTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA TESORERIA COMUNALE IN FAVORE
DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

BANCA POPOLARE PUGLIESEDebitore:

SIOPE: 3.05.99.99.999         3.0500.99Codice bilancio:

Capitolo: 23700682025

6.000,00Importo:11/03/2021Data:2025 6Accertamento di entrata2021ESERCIZIO:

Contributo Tesoreria Comunale S.D.S. Cap. 9331988

Piano dei conti f.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ACCERTAMENTO PER IL CONTRIBUTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA TESORERIA COMUNALE IN FAVORE
DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

BANCA POPOLARE PUGLIESEDebitore:

SIOPE: 3.05.99.99.999         3.0500.99Codice bilancio:

Capitolo: 23700682023

6.000,00Importo:11/03/2021Data:2023 7Accertamento di entrata2021ESERCIZIO:

Contributo Tesoreria Comunale S.D.S. Cap. 9331988

Piano dei conti f.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ACCERTAMENTO PER IL CONTRIBUTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA TESORERIA COMUNALE IN FAVORE
DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI.

BANCA POPOLARE PUGLIESEDebitore:

SIOPE: 3.05.99.99.999         3.0500.99Codice bilancio:

Capitolo: 23700682022

6.000,00Importo:11/03/2021Data:2022 18Accertamento di entrata2021ESERCIZIO:

Contributo Tesoreria Comunale S.D.S. Cap. 9331988

Piano dei conti f.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ACCERTAMENTO PER IL CONTRIBUTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA TESORERIA COMUNALE IN FAVORE
DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

BANCA POPOLARE PUGLIESEDebitore:

SIOPE: 3.05.99.99.999         3.0500.99Codice bilancio:

Capitolo: 23700682021

6.000,00Importo:11/03/2021Data:2021 228Accertamento di entrata2021ESERCIZIO:

Contributo Tesoreria Comunale S.D.S. Cap. 9331988

Piano dei conti f.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

il dirigente del settore finanziario

 BARLETTA li, 11/03/2021



COMUNE DI BARLETTA

Visti

420

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA TESORERIA COMUNALE IN FAVORE DELLA BANCA
POPOLARE PUGLIESE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI.

2021

Servizio bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Nr. adozione settore: 4 Nr. adozione generale: 344
09/03/2021Data adozione:

11/03/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  09/03/2021                          N°  344 
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