
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 27 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE (CIG: 8375804C1B). - AGGIUDICAZIONE 

DEL SERVIZIO.  
 
Il giorno 01/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- con propria Determinazione a contrarre n. 227 del 30.10.2020 è stata indetta apposita procedura per l’affidamento 

del “Servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale”, da affidarsi per il periodo di anni cinque;  

- all’uopo è stata esperita, sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, la 

procedura di gara volta all’affidamento del servizio di che trattasi;  

DATO ATTO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il 

seguente Codice Identificativo gara (CIG): 8375804C1B;  

VISTI i verbali di gara della Commissione tecnica esaminatrice all’uopo nominata con propria Determinazione n. 302 

del 14.12.2020 redatti in data 25.01.2021 e 27.01.2021; ;  

VISTO, in particolare, il verbale della citata Commissione tecnica redatto in data 27.01.20221, dal quale si evince che 

l’offerta economica più conveniente è stata presentata dall’impresa Banco di Sardegna S.p.A., unica partecipante alla 

procedura di gara, che ha conseguito un punteggio complessivo pari ad punti 74,67;  

RITENUTA congrua la detta offerta;  

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 10 

del 28.12.2020;                         

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel competente Capitolo di bilancio n. 128000 (upb 20);  

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in 

oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di 

comportamento dei dipendenti consortili; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, il “Servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale” al Banco di Sardegna S.p.A. con sede in Sassari (P.IVA: 03830780361), per il periodo di anni 

cinque ed alle condizioni tutte indicate nell’offerta economica presentata del Banco di Sardegna S.p.A. in sede di gara 

che di seguito si riportano: 

  

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso la 

tesoreria. Spread (+/-) sull’Euribor a tre mesi con 

divisore 360 – media mese precedente vigente tempo 

per tempo.  

 

+ 0,10 punti percentuali 

Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di 

tesoreria. Spread (+/-) sull’Euribor a tre mesi con 

divisore 360 – media mese precedente vigente tempo 

per tempo. 

 

+ 3,50 punti percentuali 

Commissioni a carico dell’Ente per il servizio di cassa per 

le disposizioni di incasso e di pagamento.  

Euro 2,20 + IVA 

Costo conservazione sostitutiva degli ordinativi per 

disposizione per singolo beneficiario o debitore.  

Euro 0,00 

Costo conservazione sostitutiva degli ordinativi per 

disposizione per singolo stipendio 

Euro 0,00 
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2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la presente aggiudicazione diviene 

efficace all’esito positivo della verifica, da parte della Stazione appaltante, del possesso dei requisiti 

dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 85, comma 5 e dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ai fini della prova 

dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

 

3) di autorizzare, contestualmente, l’impegno di spesa per l'annualità 2021, a favore del Banco di Sardegna S.p.A., per 

l’importo complessivo presunto pari ad Euro 9.500,00 al lordo di ogni onere di legge, facendo gravare la spesa sul 

capitolo n. 128000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione esercizio 2021; 

 

4) di dare atto che la copertura finanziaria delle spese per le annualità successive, di cui all'offerta economica 

presentata dal Banco di Sardegna S.p.A. in sede di gara, graverà annualmente nei rispettivi bilanci di previsione 

esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025; 

 

5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

6) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile 

e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.. 

 

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
 

 

proposta n. 98 del 27/01/2021 

 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 01/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  01/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


