
www.consbs.it ~ Codice Fiscale 80046350171 

Piazza A. Benedetti Michelangeli , 1 ~ 25121 Brescia ~ Tel. 030.2886711 ~ Fax 030.3770337 

PEO: protocollo@conservatorio.brescia.it ~ PEC: conservatoriomarenzio@pec.it 

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia 

 

 

DETERMINA N. 145 DEL 21/11/2019 

 

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto del Servizio di Cassa per il periodo 01/01/2020-

31/12/2021 

C.I.G.: ZBC2AC4FF6 

IL PRESIDENTE  

 

Premesso che in data 31/12/2019 è in scadenza la Convenzione del Servizio di Cassa con l’Istituto Unicredit 

Spa con sede in Brescia;  

Considerato che detta Convenzione era già stata prorogata alle medesime condizioni per un anno (dal 

31/12/2018 al 31/12/2019) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2018 n. 60  

Considerato che con determina di indizione n. 112 del 10/9/2019 è stata indetta procedura RDO Mepa 

(Richiesta Di Offerta su Mercato Elettronico) finalizzata all’individuazione –tramite valutazione comparativa 

delle offerte pervenute- dell’operatore economico aggiudicatario del Servizio di Cassa del Conservatorio per il 

periodo 01/01/2020-31/12/2022; 

Considerato che con RDO pubblicata su MEPA in data 11/09/2019 sono stati invitati i seguenti Istituti Bancari 

in possesso dei requisiti normativamente richiesti (Banca Popolare di Sondrio, Banco Bpm Spa, Intesa San 

Paolo Spa, Cassa di Ravenna Spa, Unicredit Spa) 

Visto che nel termine statuito non è pervenuta alcuna offerta per la procedura in argomento così da determinare 

l’esito di gara deserta;  

Considerato che si rende necessario individuare l’operatore economico che effettuerà il Servizio di Cassa dal 

01/01/2020 al 31/12/2021;  

Considerato che al fine di agire con efficacia e efficienza ed economicità risulta rispondente al pubblico 

interesse nonché legittimo procedere all’affidamento diretto all’operatore che gestisce il servizio a condizione 

del possesso dei requisiti richiesti e della congruità dell’offerta;   

Ritenuto procedere, in prossimità dell’avvio del nuovo esercizio finanziario a garantire un pubblico servizio 

quale quello del servizio di Cassa in attuazione dell’articolo 30 del Regolamento di Amministrazione, finanza 

e contabilità del Conservatorio;  

Considerato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 comma 2 lett.a del Dlgs 

50/2016 in quanto il prezzo a base d’asta per l’affidamento è stimato in massimo 2.000,00 euro annui, nonché 

dell’art. 53 comma 2 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Conservatorio di Brescia;  

Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  

Considerato che la Banca Unicredit Spa offre, quale valore aggiunto, la risoluzione di eventuali problematiche 

nello svolgimento del servizio presso l’agenzia presente sul territorio;  

Considerata inoltre l’elevata professionalità e competenza del personale dipendente dell’Istituto Unicredit 

nella gestione dell’Ordinativo Informatico Locale (OIL); 

Visti:  

 L’art. 36 comma 2 lett.a del Dlgs 50/2016 disciplinante le procedure sotto soglia il quale prevede che 

“le stazioni ,appaltanti procedono all’affidamento di lavori servizi e forniture…per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici…”  

 Le linee guida ANAC n. 4 2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria… 

 l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data di adozione del 

presente provvedimento non risulta attiva altre convenzioni aventi a oggetto il servizio da acquisire sicché 

è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma previa autorizzazione dell'organo di vertice 
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amministrativo prevista dal richiamato comma 510, senza la contestuale trasmissione del presente 

provvedimento alla Corte dei Conti Regionale - Sez. Controllo; 

 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

dell’Accademia Nazionale i Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

Visto il D.P.R., n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni suddette; 

Visto lo Statuto del Conservatorio di Brescia; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione in particolare l’art 53; 

Visto il Bilancio di Previsione del Conservatorio di Brescia per l’esercizio finanziario 2019; 

Acquisito il CIG ZBC2AC4FF6 dall’A.N.A.C. alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche; 

Dato atto che verrà acquisito dal fornitore la dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e 

finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui all’ art. 83 del D.lgs. 50/2016); 

Considerato che la spesa graverà sul capitolo 352 delle uscite; 

 

DETERMINA 

 

Art.1) Di indire in via d’urgenza, vista la procedura negoziata andata deserta, l’avvio della procedura di 

affidamento diretto in economia tramite richiesta di preventivo per il “Servizio di Cassa del Conservatorio” dal 

1/1/2020 al 31/12/2021, all’Istituto di Credito Unicredit SPA. tenuto conto anche del grado di soddisfazione 

maturato nel precedente rapporto contrattuale  e della correttezza ed efficienza del  rispetto dei tempi  da parte 

dell’operatore economico suddetto;  

art. 2) di porre, ai fini della stipula della nuova Convenzione con l’Istituto di Credito Unicredit, quale importo 

massimo di affidamento il costo di € 2.000,00 annui comprensivi d’iva che graverà sul capitolo 352 delle uscite;  

art. 3) di porre quali condizioni ulteriori ai fini della stipula della nuova Convenzione con l’Istituto di credito 

Unicredit, l’esenzione dal pagamento delle commissioni bancarie sui mandati di pagamento che abbiano come 

beneficiario il personale del conservatorio (dipendenti a tempo indeterminato e determinato, Organi istituzionali 

di cui al DPR 132/2003, collaboratori, professionisti e studenti);  

Art. 4) procedere al pagamento all’Istituto di Credito mediante mandato diretto in favore dello stesso previa 

presentazione di regolare documentazione contabile, fattura elettronica, attestante le spese di commissioni e/o 

rimborsi, per il servizio effettuato secondo quanto pattuito, nonché di concordanza degli importi con quelli 

stabiliti in apposito schema di convenzione che sarà definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione 

del Conservatorio di Brescia; 

Art. 5) assumere in qualità di Direttore Amministrativo la funzione di responsabile del procedimento; 

Art. 6) disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web del Conservatorio di Brescia, Sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di 

Gara e Contratti". 

 

 

F.to Il Presidente  

Dott. Giammatteo Rizzonelli  
Firma autotografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


