AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 14/17
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Cassa 2018/2020 (conto
corrente ordinario). CIG ZDB1FB1B2A. Sospensione aggiudicazione definitiva.
Rinegoziazione offerta presentata dalla BCC Picena.
***

L’anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di dicembre nella sede dell’AC di viale
Indipendenza 38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott.
Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione:
IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto
Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”,
deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del citato
Decreto Legislativo n. 29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione
spettante al Direttore;
VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno –
Fermo”, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed
adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l’art. 13
il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di
cui all’art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;
RICHIAMATA integralmente la propria Delibera Presidenziale n. 8/17 del 11/08/2017 con la quale
è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, una
procedura negoziale per l’affidamento del Servizio di Cassa (conto corrente ordinario)
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2018-2020;
PRESO ATTO che con la medesima delibera è stato adottato come criterio di aggiudicazione della
gara quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente sulla base di una serie di
elementi tecnico/economici ben definiti e misurabili;
VISTA la Determina del Direttore n. 373 del 16/08/2017 avente ad oggetto “Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse nell’ambito di una indagine esplorativa di mercato
finalizzata all’affidamento diretto triennale del Servizio di Cassa (conto corrente ordinario), ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50 del 2016.”;
VISTA la Determina a contrarre n. 381 assunta dal Direttore in data 24/10/2017, con la quale, tra
l’altro, sono stati approvati gli atti della gara in parola;
CONSTATATO che sono state adottate tutte le misure e le azioni atte sia a garantire la massima
trasparenza e favorire la maggior concorrenza e partecipazione tra gli Istituti di Credito, sia ad
adempiere puntualmente agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza;
VISTA la propria Delibera Presidenziale n. 12/17 del 1/12/2017 con la quale è stata istituita la
Commissione giudicatrice per la procedura in parola, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016;

VISTO il verbale della citata Commissione giudicatrice redatto in data 4 dicembre u.s., che viene
allegato in copia al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato 1), dal quale
si prende atto che alla gara ha partecipato la sola “Banca di Credito Cooperativo Picena”;
CONSIDERATO che nel medesimo verbale viene proposta l’aggiudicazione provvisoria in favore
della “Banca di Credito Cooperativo Picena” essendo esso stato l’unico Istituto di Credito offerente;
RAVVISATA la piena legittimità del procedimento;
ESAMINATO il prospetto elaborato dal Direttore che viene allegato in copia al presente atto
costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato 2), nel quale viene data evidenza dei costi
prospettici che verrebbero sostenuti dall'Ente qualora aderisse alle condizioni tecnico/economiche
contenute nell’offerta della Banca di Credito Cooperativo Picena;
RILEVATO dall’esame del citato prospetto che l’offerta tecnico/economica presentata dalla Banca
di Credito Cooperativo Picena con nota prot. n. 132/17 del 28/11/2017 non risulta conveniente per
l’Ente, al punto di eccedere l’importo posto a base di gara e di compromettere l’operatività di alcuni
servizi rivolti al cittadino (es. riscossione tasse automobilistiche);
VISTO l’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 nel quale è stabilito che “Le stazioni appaltanti
possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di
gara o nella lettera di invito.”
VISTO il punto 5.1 del disciplinare di gara, nel quale è stabilito che “l’Ente si riserva la facoltà di
non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e di provvedere, come meglio
riterrà opportuno, in conformità alle leggi in materia, al servizio oggetto di appalto.”;
CONSIDERATO che, nel caso l’Ente decidesse di non aggiudicare la gara in argomento a causa
dell’offerta non conveniente resa dalla BCC Picena e, conseguentemente, disponesse di avviare una
nuova procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, l’iter procedimentale amministrativo si
completerebbe certamente in data successiva al 31/12/2017 e, pertanto, tale soluzione
comporterebbe dei tempi inconciliabili con la disdetta della convezione in essere presentata dalla
stessa BCC Picena con nota del 20/04/2017 ed assunta al protocollo dell’Ente al n. 63/17 in data
26/04/2017;
RITENUTO pertanto più opportuno, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell’Automobile Club
Ascoli Piceno - Fermo, rinegoziare direttamente con la BCC Picena le condizioni e le singole poste
tecnico/economiche contenute nell’offerta da presentata dal predetto Istituto, con lo scopo di
ricondurre quest’ultima nell’alveo della piena convenienza economica per l’Ente ed evitare, se
possibile, di avvalersi della facoltà di non aggiudicazione del servizio prevista al punto 5.1 del
disciplinare di gara e dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI gli artt. 32 e 36 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO della necessità e dell’urgenza di provvedere immediatamente al fine di prevenire
eventuali possibili interruzioni del servizio in essere;
VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h) e i) dell’art.
53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella
seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla
adozione dei provvedimenti stessi;
DELIBERA
RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
SOSPENDERE la decisione finale dell’Ente sull’aggiudicazione definitiva alla Banca di Credito
Cooperativo Picena della gara in argomento, rinviandola all’esito della rinegoziazione delle
condizioni tecnico/economiche contenute nell’offerta presentata da tale Istituto di Credito, seppur
esso, in qualità di unico offerente, sia risultato primo in graduatoria nel verbale della Commissione
giudicatrice;

CONFERIRE pieno mandato al Direttore di dare comunicazione del presente dispositivo alla Banca
di Credito Cooperativo Picena e di provvedere, con estrema sollecitudine, alla rinegoziazione
sopracitata, tenuto conto che la convenzione in essere per la gestione del servizio di cassa cesserà il
31/12/2017;
PUBBLICARE la presente delibera sul proprio sito web www.ascolipicenofermo.aci.it nelle sezioni
di pertinenza, e nello specifico nella sezione “Bandi di gara e contratti”, al fine di garantire il pieno
rispetto degli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza;
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le previsioni
statutarie. Il medesimo Organo, nella stessa riunione, procederà all’aggiudicazione definitiva del
servizio in parola, una volta ultimati i necessari controlli sulle dichiarazioni sostitutive previsti dalla
normativa.
IL PRESIDENTE
(Dott. Elio Galanti)

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)

