
 
Determinazione n. 246 del 30 agosto 2010:  
Affidamento del servizio di cassa dell’Ente. 
 
 

IL  SEGRETARIO  GENERALE f.f. 
 
 
 Dato atto che è in scadenza al 31 dicembre 2010 l’affidamento del servizio di 
cassa dell’Ente alla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli spa;  
 
 Valutata l’opportunità di indire una nuova procedura, prevedendo la stipula del 
nuovo contratto a far tempo dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013; 
 
 Richiamato l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, che permette l’aggiudicazione di servizi in economia nel limite di 
193.000,00 Euro IVA esclusa;  
 
 Ritenuto opportuno di effettuare una procedura negoziata, invitando direttamente 
tutti gli Istituti di Credito presenti nel Comune di Biella, come risultanti dagli elenchi 
disponibili presso la Banca d’Italia, permettendo in ogni caso l’eventuale partecipazione 
anche ad Istituti fuori piazza che si impegnassero ad aprire uno sportello/agenzia/filiale sul 
territorio comunale entro la data di stipula della nuova convenzione di cassa; 
 
 Verificato che nel comune di Biella sono presenti n. 18 Istituti di Credito: Banca 
Nazionale del Lavoro spa, Monte dei Paschi di Siena spa, Unicredit Banca spa, Credito 
Emiliano spa, Barclays Bank plc, Intesa Sanpaolo spa, Deutsche Bank spa, UGF Banca spa, 
Santander Consumer Bank spa, Banca Sella Spa, Banca Fideuram spa, Banca Simetica spa, 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc. coop. per azioni, Banca Popolare di Intra spa, 
Banca Popolare di Novara spa, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli spa, Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza spa e Banca Regionale Europea spa; 
 
 Considerato che l’aggiudicazione verrà effettuata all’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 
e del DPR n. 254 del 02/11/2005, determinata dalla somma dei punteggi relativi ai parametri 
economici e tecnici stabiliti nel bando di gara allegato al presente atto; 
 
 Reputato che il valore complessivo del servizio di cassa, calcolato tenendo conto 
di tutte le entrate previste per l’istituto cassiere sulla base della media del triennio precedente, 
risulta inferiore ai 20.000 euro, con conseguente esclusione della stazione appaltante 
dall’obbligo di richiedere il CIG (codice identificativo di gara) e di versare il contributo a 
favore dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici;  
 

           d  e  t  e  r  m  i  n  a 
 
 
a) di indire una procedura negoziata per l’aggiudicazione del nuovo servizio di cassa per 

il periodo 1.1.2011 / 31.12.2013, invitando direttamente tutti gli Istituti di Credito 
presenti nel Comune di Biella, come risultanti dagli elenchi disponibili presso la 
Banca d’Italia, per le motivazioni esposte in premessa; 



 
b) di approvare i seguenti documenti di gara: 
 

- bando, da pubblicarsi all’albo Camerale e sul sito internet dell’Ente (all. 1); 
- fac-simile di offerta economica / tecnica (all. 2); 
- fac-simile di schema di convenzione (all. 3); 
- lettera di invito da inviare agli Istituti di credito presenti nel comune di Biella 

(all. 4). 
 
 
 

 

 

Biella, 30 agosto 2010 

         IL SEGRETARIO GENERALE f.f.   

             (Dott.ssa Maria Paola Cometti)              


