
CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

DETERMINAZIONE N. 34 mEL 1 6 D l C ZOZZ 

OGGETTO: 	 Procedura negoziata per l'affidamento del servizIO di cassa della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari e delle Aziende speciali 
Samer e Bari Sviluppo (Periodo 01.01.2023- 31.12.2025) (C.I.G. n. 951158583E). 
Aggiudicazione gara. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

GESTIONE FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E PERSONALE 


visto il D. Lgs. n. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura" e ss.mm.ii .. ; 

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; 

visti gli artt. 13 e 15 del D.P.R. 02.11.2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"; 

richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 18 dell'8.02.2022 
"Deliberazione di Giunta n. 118 del 25.10.2019. Determinazioni"; 

richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 19 dell'8.02.2022 
"Deliberazione di Giunta n. 51 del 29.06.2021. Determinazioni"; 

richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 27 del 29.04.2022; 

viste le Deliberazioni immediatamente esecutive n. 8 del 13.12.2021 e D. 4 del 05.1 0.2022, con le 
quale il Consiglio camerale ha approvato, rispettivamente, il Preventivo Economico 2022 della 
C.C.LA.A. di Bari ed il relativo aggiornamento; 

viste le Deliberazioni immediatamente esecutive n. 130 del 13.12.2021 e n. 99 del 05.10.2022, con le quali 
la Giunta camerale ha approvato, rispettivamente, il Budget Direzionale per l'anno 2022 ed il relativo 
aggiornamento; 

vista la Determinazione del Segretario Generale n. 73 del 05.10.2022, recante" Art. 8, comma 3, DPR 
254/2005 - Assegnazione competenze in ordine all'utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2022 
aggiornato"; 

vista la deliberazione della Giunta Camerale n. ]] 3 del 12.11.2021 con la quale è stato approvato il 
Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2022 - 2023; 
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richiamata la Determinazione dirigenziale n. 317/GFPP del 25.11.2022 con si è 

provveduto ad autorizzare - ex artt. 32 co. 2 e art. 1 comma 2 letto a), co. 3 D.L. n. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato ex art. 51 D.L.n. 

77/2021, coordinato con la Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021, l'espletamento della 

procedura, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con invito rivolto ad almeno tre 

operatori economici, per l'affidamento del servizio di cassa della C.C.LA.A. di Bari e delle Aziende 

speciali Samer e Bari Sviluppo (Periodo 01.01.2023-31.12.2025), ponendo a base d'asta la somma 

di E 66.000,00 (euro sessantaseimilalOO) Iva esclusa; 


visto l'art. 33 co. 1 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato 

con D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 


vista la proposta del 13 .12. U.S., del Titolare P.O., Dr. Nicola La Fronza, dalla quale si riscontra che 

la procedura di che trattasi è stata svolta attraverso la piattaforma MePa e che si è provveduto ad 

invitare i seguenti operatori economici giusta R.D.O. n. 3320093: 

1) Banca Popolare di Bari s.p.a.; 

2) Banco BPM s.p.a.. ; 

3) Unicredit s.p.a.; 


considerato che, alla data di scadenza della predetta procedura, nel termine prescritto del 

12.12.2022, è pervenuta regolarmente la seguente offerta economica: 

- Banca Popolare di Bari - ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari a 13,50 % 
corrispondente ad un prezzo complessivo a corpo pari ad E 57.090,00 (diconsi Euro 

cinquantasettemilazeronovantalOO al netto dell'Iva), corrispondente ad un compenso annuo pari ad 

euro 19.030,00 (euro diciannovemilazerotrentalOO); 


visto che sono in corso, attraverso la piattaforma ANAC - FVOE, le verifiche, prescritte ex lege, 

relative ai requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di gara de qua; 


visto l'articolo 8 del d.l. 76 del 2020, convertito nella legge 120, successivamente modificato ex art. 


51 cO.- 1 lett. f) D. L. n. 77/2021, "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, 


nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, 


comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 


all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 


partecipazione alla procedura"; 


visto il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servlZl e forniture approvato con D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 


richiamato l'art. 1 comma 2 letto a), co. 3 D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 

120/2020, successivamente modificato ex art. 51 D.L.n. 77/2021, coordinato con la Legge di 

conversione n. 108 del 29/07/2021; 
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visto il parere favorevole espresso dalla Dr.ssa Stefania Schirone dell 'Ufficio Acquisti 
in ordine alla legittimità dell' istruttoria e degli adempimenti procedurali; 

visto il parere favorevole espresso dal titolare P.O. Provveditorato, Dr. Nicola La Fronza, in qualità k 
di Responsabile Unico del Procedimento, che all'uopo controfirma il presente provvedimento; ~ 

ritenuto provvedere in merito; 
DETERMINA 

per le motivazione richiamate in premessa e qui da intendersi integralmente riportate in fatto ed in 
diritto 

l) 	di approvare le risultanze delle operazioni di gara svolte dal Titolare P.O. - R.U .P. - Dr. 
Nicola La Fronza - come da documentazione acquisita in atti; 

2) 	 di aggiudicare - - ex l comma 2 letto a), co. 3 D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni 
dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato ex art. 51 D.L.n. 77/2021, coordinato con 
la Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021, alla Banca Popolare di Bari S.p.a. il servizio 
di cassa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari e delle 
Aziende speciali Samer e Bari Sviluppo (Periodo 01.01.2023- 31.12.2025) (C.LG. n. 
951158583E ), contro il corrispettivo complessivo di E 69.649,80 (E57.090,00 + E 12.559,80 
Iva 22%), corrispondente ad un importo annuo pari a E 23.216,60 (E 19.030,00 + 
E4.186,60); 

3) 	 di dare corso all'esecuzione del servizio di che trattasi in via d'urgenza ex art. 8 D. L. 
76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e successivamente modificato ex 
art. 51 cO.- 1 letto f) D. L. n. 77/2021, subordinando l'efficacia definitiva del presente 
provvedimento al positivo riscontro delle verifiche effettuate sulla base delle dichiarazioni 
rese in sede di presentazione dell'offerta; 

4) 	 di dare atto che la somma annua di E 23.216,60 (E 19.030,00 + E4.186,60), sarà resa 
disponibile sui conti economici di pertinenza 2023 - 2024 - 2025 - n. 325078 - M002 CdC 
Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale; 

5) 	 di disporre che venga assicurata la pubblicità legale del presente provvedimento ai fini della 
trasparenza amministrativa e secondo il disposto dell'art. 29 D. Lgs. n. 5012016 mediante la 
pubblicazione sul sito Web istituzionale all'Albo pretorio informatico, nonché nella sezione 
Anuninistrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti e secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; 

6) 	 di dare atto, ai sensi dell'art. 29 cO.l ult. cpv, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i telmini cui 
sono collegati gli effetti giuridici del presente provvedimento decorrono dalla data di 
adozione del medesimo e contestuale pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente. 

GENTE 

jel~) 
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