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Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto 
il responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Lombardore, Feletto, Foglizzo, 
Lusigliè, Scarmagno, San Ponso, Mathi, Busano, Grosso, Strambino, Borgofranco d’Ivrea, Fiorano 
C.se, C.I.S.S. 38, Castiglione T.se, San Raffaele Cimena, Agliè, Romano C.se, Banchette, 
Bosconero, Candia, Front C:se, Barbania e Rivarossa ne attesta la regolarità tecnica e certifica la 
correttezza dell’azione amministrativa.  
 
Lombardore, lì _______________ 
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 (MELLANO Luciana)     ___________________________ 

  

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lombardore per 15 giorni consecutivi a 

partire dal _________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

(DESIMONE C.) 

_____________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    

  
 

ORIGINALE  
 

C.U.C.  Co nsor t i le  Comuni  d i  Lombardore ,  Fe le t to ,  Fog l i zzo ,  Lus ig l i è ,  Busano ,  San Ponso ,  M ath i ,  Gr osso  
Canavese ,  St r amb in o,  Bo rgof ranco d ’ I v rea ,  F io rano  Canavese ,  CISS 38,  Cast i g l i one  Tor inese ,  San  

Raf fae le  C ime na ,  Ag l iè ,  Romano Canavese ,  Banchet te ,  Bosconero,  Cand ia  Canavese ,  F r ont  Canavese,  
Bar ban ia ,  R i va rossa,  Barone Canavese ,  Co l le re t to  G iacosa,  Or io  Canavese ,  Sa lerano,  R ivara ,  Lo ranzè ,  

Samon e,  Pavone Canavese,  Ca luso,  Vauda  Canavese,  T r aver se l l a ,  Rueg l io ,  Lesso lo ,  Ves t ignè .  

 

N. 76 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 
AL 31.12.2027 - CIG ZD7384F592. COMUNE DI SALERANO.  

AGGIUDICAZIONE PRIVA DI EFFICACIA 

 

L'anno 2022 (duemila ventidue) addì 21 (ventuno) del mese di Dicembre nella sede comunale, il 

sottoscritto in qualità di responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Lombardore, 

Feletto, Foglizzo, Lusigliè, Scarmagno, San Ponso, Mathi, Busano, Grosso, Strambino, Borgofranco 

d’Ivrea, Fiorano C.se, C.I.S.S. 38, Castiglione T.se, San Raffaele Cimena, Agliè, Romano C.se, 

Banchette, Bosconero, Candia, Front C.se, Barbania, Rivarossa Barone Canavese, Colleretto Giacosa, 

Orio Canavese, Salerano, Rivara, Loranzè, Samone, Pavone Canavese, Caluso e Vauda Canavese ai 

sensi del combinato disposto dall'art. 165, commi 8 e 9 del D.lgs. 267/2000, adotta la seguente 

determinazione. 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza geom. MELLANO Luciana  

 

Vista la Convenzione sottoscritta in data 27.05.2013 tra i Comuni di Lombardore, Feletto e Foglizzo per 

la costituzione di una Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai 

sensi dell’art. 33, comma 3 bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

Richiamate le successive modifiche apportate alla convenzione per la costituzione di una Centrale 

Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis 

del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,  

 

Dato atto che con successivi provvedimenti amministrativi è stato autorizzato da parte dei comuni 

costituenti la Centrale Unica di Committenza, l’ingresso di altri Comuni, in intestazione indicizzati; 
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Premesso che:  

-  il comma 4 dell’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono 

prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato 

dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti 

partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti 

all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti; 

- i comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell’Ufficio comune operante come Centrale 

Unica di Committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni 

e secondo i processi operativi specificati nella convenzione; 

- con determinazione della C.U.C. n. 25 del 17/11/2015 è stato approvato l’elenco dei 

funzionari dei singoli comuni facenti parte dell’ufficio comune operante come centrale di 

committenza per i comuni associati, di cui all’art. 2 della convenzione della Centrale Unica 

di Committenza vigente tra i comuni facenti parte dell’associazione consortile istituita ai 

sensi dell’art. 33 c. 3 bis del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

- l’art. 37 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con D.lgs. 56/2017 stabilisce che per gli acquisti di 

forniture di servizi, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione per gli importi sopra 

soglia (cfr. art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016) devono procedere ricorrendo ad una Centrale di 

Committenza, in possesso di necessaria qualificazione (cfr. art. 38 del D. Lgs. 50/2016); 

- i Comuni di Lombardore – Feletto – Foglizzo – Lusigliè – San Ponso – Mathi - Busano - 

Grosso Canavese hanno costituito una C.U.C. ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i., in forma di associazione consortile regolata da convenzione approvata dai singoli 

comuni; 

- detta C.U.C. è operativa dal giugno 2013 ed al momento accreditata presso l’ANAC codice 

AUSA 0000401092;  

- con la deliberazione del C.C. 19 in data 29/07/2020 ad oggetto: “CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LOMBARDORE - FELETTO - FOGLIZZO - LUSIGLIE' 

- SAN PONSO - MATHI - BUSANO - GROSSO - BORGOFRANCO D'IVREA - 

STRAMBINO - FIORANO C.SE - CASTIGLIONE - T.SE - AGLIE' - SAN RAFFAELE 

CIMENA - CI.S.S. 38. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE” è stato previsto 

l’ingresso di altri comuni; 

-  i comuni associati sono a tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come 

Centrale Unica di Committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle 

condizioni e secondo i processi operativi specificati nella convenzione; 

- dato atto che la C.U.C. si è dotata di piattaforma telematica per la gestione delle gare di 

appalto; 

 

Richiamata la Determinazione a Contrarre n. 73 del 25/10/2022 redatta dal Comune di Salerano 

Canavese (TO) con la quale si è provveduto all’individuazione del metodo di gara per procedere 

all’affidamento del servizio in oggetto; 

 

Dato atto che l’affidamento del servizio in oggetto dovrà essere affidato secondo lo schema di 

convenzione approvato dal Consiglio Comunale di Salerano Canavese con deliberazione n. 32 

del 20/12/2021, ovvero che con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera) del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato 

dal d.l. n. 32/2019; 

 

Vista la richiesta di pubblicazione dell’inserzione sulla Gazzetta Ufficiale da parte della C.U.C. 

per conto del Comune di Salerano Canavese avvenuta in data 31/10/2022, di cui la GU di 

pubblicazione è la n. 134 del 16/11/2022; 

 

Ritenuto pertanto che la Centrale Unica di Committenza deve procedere all’indizione di procedura 

per l’affidamento del servizio in oggetto secondo quanto disposto nella suddetta determinazione; 

 

Richiamata la Determinazione redatta dalla C.U.C. in data 16/11/2022, n. 60 con la quale si è 
indetta la gara per procedere all’esperimento della stessa; 
 
Richiamata la Determinazione redatta dalla C.U.C. in data 16/12/2022, n. 71 con la quale è stata 
nominata la commissione giudicatrice in riferimento alla seduta della gara in oggetto; 
 
Richiamato il Verbale Amministrativo di Gara redatto dalla C.U.C. in data 16/12/2022 nel quale 

sono dettagliati tutti i passaggi della gara e con il quale il RUP del seggio ha verificato 

l’ammissibilità degli operatori offerenti; 

 

Richiamato il Verbale di Seduta Tecnica di Gara redatto dalla C.U.C. in data 19/12/2022 nel quale 

sono dettagliati tutti i passaggi per la valutazione delle offerte tecniche degli operatori ammessi e i 

relativi punteggi; 

 

Richiamato il Verbale di Seduta Economica di Gara redatto dalla C.U.C. in data 21/12/2022 nel 

quale sono dettagliati tutti i passaggi per la valutazione delle offerte economiche degli operatori 

ammessi e i relativi punteggi, per poi estrapolarne la tabella dei punteggi riassuntiva sia della parte 

tecnica sia economica stilandone la graduatoria; 

D E T E R M I N A 

1. Di approvare i verbali sopracitati quale atti integranti e sostanziali della presente 

determinazione; 

2. Di approvare l’aggiudicazione dell’appalto di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027 - CIG ZD7384F592 per il Comune di 

Salerano Canavese a favore dell’operatore INTESA SAN PAOLO SPA che ha presentato la 

migliore offerta per un punteggio totale di 83.160; 

3. Di dare atto che la presente determinazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., dopo la verifica del possesso dei previsti requisiti in capo al Comune di 

Salerano Canavese (TO); 

4. Di trasmettere gli atti al Comune di Salerano Canavese (TO) per le verifiche e la stipula del 

contratto; 

 

 

      COMUNE DI SALERANO CANAVESE - Prot 0003055 del 28/12/2022 Tit 2 Cl  Fasc 


