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Albo Pretorio Protocollo N°   

 

 
Delib. N° 14 /2020 
 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 
========================================================= 

 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 
Oggetto:Mandato agli Uffici a svolgere una indagine esplorativa relativamente alla congruità dell’importo 

offerto dalla Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana ed autorizzazione al 
Segretario Generale f.f. a prendere contatti con la stessa per l’ottenimento di un offerta più 
vantaggiosa per l’Ente   

   
 
L’anno 2020 il giorno  5   del mese  di  ottobre   alle ore 11:00  si è riunito  presso la sede del 
Consorzio lago di Bracciano sita in Lungolago G. Argenti – ex Idroscalo degli Inglesi - Bracciano il 
Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 
 

- Avv. Renato Cozzella                 Presidente 
- Sig. Giorgio Sigillò                     Componente 
- Sig.ra Sabrina Maciucchi            Componente 

             
======================================================================== 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
        

F.to Dr. Luca Cogliandro  
     

============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
          F.to (Sira Lucchetti)     F.to ( Avv. Renato Cozzella) 
 
============================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno     6 ottobre  2020 
                                        

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.  
  
                 F.to    (Sira Lucchetti) 
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Oggetto:Mandato agli Uffici a svolgere una indagine esplorativa relativamente alla congruità dell’importo 
offerto dalla Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana ed autorizzazione al 
Segretario Generale f.f. a prendere contatti con la stessa per l’ottenimento di un offerta più 
vantaggiosa per l’Ente   

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Premesso  
 

- che con Deliberazione N° 10 dell’ 11.06.2019  il Consiglio di Amministrazione  ha 
dato mandato agli Uffici di avviare le procedure per l’indizione di un bando di gara per 
l’affidamento  del Servizio di Tesoreria del Consorzio lago di   Bracciano; 

- che con deliberazione N°7 del 12 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bando di gara per il sevizio di che trattasi; 

- che il  criterio di selezione delle offerte era quello dell’ offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

- che nel medesimo atto veniva approvato anche lo schema di convenzione; 
- che il bando e la convenzione contenevano al loro interno tutte le notizie 

propedeutiche a formulare l’offerta; 
- che in data 24 giugno 2020  Protocollo N° 164/2020, sono state invitate a mezzo PEC 

a presentare offerta,le seguenti banche: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

- che tutte  le summenzionate Banche, invitate  a partecipare, hanno regolarmente 
ricevuto l’invito, come si evince dalle ricevute di consegna conservate agli atti del 
Consorzio; 

- che il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno 
23 luglio 2020; 

- che entro tale data, ha fatto pervenire offerta alla gara unicamente la “Banca di 
Credito Cooperativo della Provincia Romana Società Cooperativa”; 

 
- che l’Art. 8 del bando di gara prevedeva la possibilità di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
- che al fine di valutare l’unica  offerta pervenuta e procedere alla successiva 

aggiudicazione è stata costituita con determina N° 28/2020, come previsto dalle 
norme, un’apposita Commissione così composta: 

· P.N. Sira Lucchetti  - Funzionario di P.O. Segretario Consortile f.f. : 
Presidente  

· Dott. Luca Cogliandro  –  Responsabile  Ufficio Finanziario : Componente 
· Sig.ra Martina Massarelli – Componente, con funzioni di segretaria 

verbalizzante 
 

- Banca di Credito Cooperativo di Roma  
bccroma@actaliscertymail.it 

- Banca di Credito Cooperativo Provincia Romana Società 
Cooperativa - 08787.bcc@actalysceryail.it 

- Intesa San Paolo - info@pec.intesasanpaolo.com 
- Poste Italiane SpA – poste@pec.posteitaliane.it 
- Unicredit SpA - comunicazioni@pec.unicredit.eu 



 3

- che tuttavia al termine dei lavori per l’apertura, il controllo e la valutazione 
dell’offerta pervenute, la Commissione ha ritenuto di non poter procede 
all’aggiudicazione della gara relativa all’Affidamento triennale del Servizio di 
tesoreria del Consorzio lago di Bracciano” in quanto l’offerta economica pervenuta 
risulta essere notevolmente superiore all’importo presunto messo a bando la 
Consorzio lago di Bracciano. 

- che la Commissione ha ritenuto necessario rimandare ad una seduta successiva 
l’eventuale aggiudicazione attivando nel contempo  tutte le procedure  necessarie  
per verificare la congruità dell’importo richiesto.  
 

Evidenziato: 

- tuttavia che l’attivazione e l’implementazione di un nuovo sistema informativo 
gestionale e direzionale delle nuove procedure, oltre alle sopraggiunte esigenze di 
adeguare il sistema di pagamento relativo all’attività di noleggio da banchina 
svolto dal  Consorzio lago di Bracciano con la Motonave Sabazia II, ai moderni 
sistemi di pagamento elettronico nonché, della esigenza di usufruire di un servizio 
di cassa continua per evitare la custodia di  importanti somme di denaro liquido 
presso la sede consortile, costituiscono sicuramente un maggior costo rispetto al 
vecchio sistema di tesoreria del Consorzio;  

- che il Consorzio dovrà pertanto tenere conto delle eventuali maggiori spese 
derivanti dal nuovo servizio di gestione; 

- che non era possibile quantificare in modo più preciso l’importo messo a bando 
poiché esso costituisce di fatto una caratteristica variabile propria di ogni  banca; 
 

Considerato: 

- che a causa dell’emergenza Covid-19 si è verificato un inevitabile ed involontario  
rallentamento nelle procedure per l’attivazione della gara e per la sua 
valutazione; 

- che in data 30 giugno è inoltre scaduto il servizio di tesoreria attualmente in 
essere con la banca UNICREDIT la quale non troppo a lungo potrà continuare a 
gestire il servizio di che trattasi come avviene attualmente in proroga; 

- che le limitate risorse economiche del Consorzio impongono tuttavia , necessario e 
urgente, attivare tutte le procedure per consentire agli Uffici Consortili di poter 
svolgere una indagine esplorativa relativamente alla congruità dell’importo 
richiesto;  

- che dopo la summenzionata indagine dovrà essere riunita una seconda seduta della 
commissione la quale anche avvalendosi se necessario anche  del parere di esperti, 
esprimerà il suo giudizio relativamente all’offerta pervenuta confrontandola con il 
risultato delle indagini svolte; 

- che gli Uffici potranno prendere dierettamente contatto  con la Banca di Credito 
Cooperativo Provincia Romana Società Cooperativa risultata unica offerente  nel 
tentativo di svolgere una trattativa diretta che, nell’interesse dell’Ente,  abbia lo 
scopo di ottenere una offerta il più possibile vantaggiosa per la gestione del 
Servizio di Tesoreria di che trattasi;  

 

 

Ricordato: 
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- che l’eventuale aggiudicazione sarà effettuata con successiva Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione e con stipula contrattuale con l’Istituto di Credito 
aggiudicatario a firma del Presidente del CdA;   

- che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31del D.lgs. 50/2016 è il 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti; 

Visto: 
  che il  Segretario Consortile f.f.  nonché Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo , 
 ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 , nulla 
 osserva sotto l’aspetto della legittimità amministrativa; 
 
 che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art. 49 comma 1 D.lg. 18.8.2000, n. 
 267) nulla osserva sotto l’aspetto contabile evidenziando che  la spesa necessaria
 potrà  essere sarà impegnata solo in sede di adozione della deliberazione di 
 aggiudicazione; 
   
a voti unanimi, legalmente espressi ed accertati   
 

DELIBERA 
 

 
1) Dare mandato agli Uffici Consortili a svolgere una indagine esplorativa 

relativamente alla valutazione della congruità dell’importo richiesto nell’offerta 
pervenuta della Banca di Credito Cooperativo Provincia Romana Società Cooperativa; 

2) Autorizzare la Commissione, dopo aver svolto la  summenzionata indagine, a 
riunire una  seconda seduta, anche avvalendosi del parere di esperti, per 
esprimere il suo giudizio relativamente all’offerta pervenuta; 

3) Autorizzare inoltre  gli Uffici a prendere contatto con la Banca di Credito 
Cooperativo Provincia Romana Società Cooperativa per svolgere una trattativa 
diretta che ,nell’interesse dell’Ente  abbia lo scopo di ottenere una offerta più 
vantaggiosa per la gestione del Servizio di Tesoreria di che trattasi;  

4) Confermare che il  Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31del D.lgs. 50/2016 
è il Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 

 
 


