Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Determina n. 174 del 21/12/21
Prot. n. 9329 del 21/12/21
OGGETTO:
Affidamento del servizio di cassa Triennio 2021/2024 ex art. 36, comma 2,
lett. a) del Codice dei contratti per un importo pari ad Euro 2.800,00 (iva esclusa) per
attività. CIG: Z9A317A738

-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, in particolare, il
comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

-

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del
D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

-

PRESO ATTO che l’art. 35 c. 14 del D.lgs. 50/2016 prevede che “Per gli appalti
pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: ...b) per i servizi bancari
e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre
forme di remunerazione”;

-

PREMESSO che in data 28/2/2021 è scaduta la Convenzione in essere per il la
gestione del Servizio di Cassa con l’Istituto di Credito “Credit Agricole”;

-

Che con lettera di invito del 23/4/2021 venivano invitati a presentare offerta i
seguenti istituti di credito:
 Credit Agricole (prot. 2686)
 Credito di Romagna (prot. 2687)
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 Banca di Bologna (prot. 2690)
 Banca per l’Emilia-Romagna – BPER (prot. 2692)
 Emilbanca (prot. 2693)
-

Che alla scadenza del 24/5/2021 non perveniva alcuna offerta da parte dei
sopracitati Istituti bancari;

-

Che con ulteriore lettera di invito del 7/6/2021 venivano invitati a presentare
offerta i seguenti istituti di credito:
 BCC Felsinea (prot. 3511)
 Unicredit (prot. 3513)
 Intesa San Paolo (prot. 3509)
 Cassa di Risparmio di Ravenna (Prot. 3510)
 Banca Nazionale del Lavoro (prot. 3512)

-

Che alla scadenza fissata al 25/6/2021 hanno presentato offerta i seguenti Istituti
bancari:
 Cassa di Risparmio di Ravenna (Prot. 3921 del 23/6/2021)
 BCC Felsinea (Prot. 3983 del 25/6/2021)

-

Vista la richiesta di proroga del servizio di cassa fino al 15/01/2022, trasmessa
all’Istituto di Credito “Credit Agricole” con nota prot. 8619 del 27/11/2021;

-

Vista l’accettazione della suddetta richiesta da parte dell’istituto cassiere, agli atti
con prot. n. 8753 del 01/12/2021;

-

Che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/12/2021 si è provveduto
ad affidare il servizio di Cassa per il triennio 2021/2024 alla Cassa di Risparmio di
Ravenna con sede con in Ravenna Piazza Giuseppe Garibaldi n. 6;

-

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola ammonta ad euro
2.800,00 annui;

-

TENUTO CONTO che il Conservatorio, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida
n. 4, espleterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico
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di regolarità contributiva (DURC), restando inteso che il contratto sarà stipulato
solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;
-

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del
Codice, l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per il modico valore e la natura
dell’affidamento, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art.
103;

-

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la
stipula del contratto;

-

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

-

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente procedimento.
Si dà avvio alle procedure per la stipula della convenzione di cassa della durata di 3 anni
per il periodo dal 15/1/2022 al 14/1/2025.
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1) Si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
l’affidamento del servizio di cassa, a favore di questo Conservatorio di Musica con
decorrenza dal 15 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, all’operatore
economico “Cassa di Risparmio di Ravenna.”, con sede in Ravenna, Piazza
Giuseppe Garibaldi, 6, partita iva 02620360392, per un importo complessivo del
servizio pari ad euro 8.400,00 triennale e ad euro 2.800,00 annuale, servizio da
prestarsi in conformità ai patti stabiliti con la convenzione a stipularsi che
regolamenta il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria
dell’Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle
spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, oltre ulteriori servizi meglio
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specificati nella convenzione, effettuando le operazioni di incasso e di pagamento
disposte dall’Istituto a norma di quanto dispone il Regolamento di Finanza e
Contabilità del Conservatorio.
2) Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti al servizio sarà effettuato
tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le
cui modalità sono stabilite fra le parti, in particolare: Documento informatico
firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa mediante l’ordinativo
informatico locale “OIL” nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle
regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi di cui alle
Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard
OIL”.
3) Si autorizza la spesa complessiva pari ad euro 8.400,00 triennale e ad euro
2.800,00 annuale, da imputare pro quota al Funzionamento amministrativo
dell’esercizio finanziario 2022;
4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Conservatorio nella
sezione “Amministrazione trasparente” (Bandi di gara e contratti).

Bologna, 21/12/2021
Il Responsabile del procedimento
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Coscia
COSCIA
TIZIANA
29.12.2021
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