SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ

Dirigente: Enrico Graffia
Decreto n. 380 del 21/11/2019
Responsabile del Procedimento: Dott. Enrico Graffia
Estensore: Dott. Enrico Graffia

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
lettera b), Dlgs 33/2013.

Oggetto: Servizio di cassa dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI): affidamento diretto, ex art.
36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, al BANCO BPM S.p.A. - CIG: 80359492E6

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

importo

B.7.b Acquisti di servizi

SPESA

€ 10.248,00

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 8
giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21 ter, con cui è stata istituita l’Agenzia regionale toscana per l'impiego
(ARTI);
RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia regionale toscana
per l’impiego (ARTI);
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art. 21 terdecies della L.R.
32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 50 del 18/02/2019 con il
quale il sottoscritto, Dott. Enrico Graffia, è stato inquadrato nei ruoli organici dell’Agenzia e al contempo gli è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità;
DATO ATTO che il 31 dicembre 2019 scade il rapporto contrattuale stipulato con la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.a., relativo all’affidamento del servizio di cassa di ARTI;
VERIFICATO che non risultano attualmente attive convenzioni Consip o della centrale di committenza regionale
aventi ad oggetto il servizio di che trattasi;
ATTESO che:
• per ragioni di continuità amministrativa dell’azione da contrattualizzare, trattandosi di servizio avente
carattere di ripetitività, si prevede una durata contrattuale pari a 3 anni (periodo 2020-2022), con facoltà di
richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 12 mesi;
• l’importo complessivo stimato per l’espletamento del servizio richiesto per il periodo sopra indicato è
complessivamente inferiore ad € 40.000,00, tenendo conto anche l’eventuale periodo di proroga per
ulteriori 12 (dodici) mesi;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a), prevede la possibilità
di affidamenti diretti per importo inferiori ad euro 40.000,00;
• le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00, al netto dell’IVA, sono escluse
dalla programmazione/aggiornamento annuale dei contratti;
DATO ATTO che, in virtù del principio di rotazione degli inviti e tenuto conto sia della specificità del servizio che
dell’ubicazione di filiali o agenzie degli Istituti di credito rispetto alla sede di ARTI, mediante il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – S.T.A.R.T., con lettera Prot. 116120/P del 20.09.2019 è stata richiesta la
presentazione di un’offerta al BANCO BPM S.p.A. al fine di procedere all’affidamento del servizio di cassa per il
periodo 1/01/2020 – 31/12/2022, con possibilità di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi;
VISTA l’offerta presentata sul sistema S.T.A.R.T. dal BANCO BPM S.p.A., conservata in atti, che prevede, alle
condizioni dettate nella lettera di richiesta preventivo:
• corrispettivo annuo per la gestione del servizio di cassa a favore di Arti: € 8.400,00 annui, Iva esclusa;
• tasso creditore a favore di ARTI, praticato sulle giacenze del conto: spread 0,116% da applicare in aumento
rispetto all’EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente;
• tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa: spread 1,860% da applicare in diminuzione rispetto
all’EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente;
RITENUTA l’offerta presentata congrua ed adeguata per i servizi offerti ed atta a soddisfare le necessità
dell’Azienda;
DATO ATTO che sono state avviate le verifiche sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, di non richiedere la garanzia definitiva, in
considerazione del fatto che il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali
danni causati all’Ente affidante o a terzi;
RITENUTO di imputare la spesa derivante dal corrispettivo annuo fisso per il servizio di cassa, alla voce B.7.b
“Acquisti di servizi” del Bilancio di Arti, che presenta le necessarie disponibilità con le seguenti modalità :
- euro 8.400,00, di cui Euro 1.848,00 per IVA, per un totale di euro 10.248,00 sul bilancio preventivo 2020 del
bilancio triennale 2019-2021.
- euro 8.400,00 ,di cui Euro 1.848,00 per IVA , per un totale di euro 10.248,00 sul bilancio preventivo 2021 del
bilancio triennale 2019 -2021.
di impegnare l’Amministrazione ad imputare la spesa per gli anni successivi come qui di seguito elencato :
- per l’anno 2022 euro 8.400,00, di cui Euro 1.848,00 per IVA ,per un totale di euro 10.248,00

DATO ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 è il
sottoscritto, Dott. Enrico Graffia, in quanto Dirigente responsabile della struttura competente per materia, che
rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione;
DATO ATTO, inoltre, che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990,
dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e del Codice di comportamento dei dipendenti di ARTI,
non sussistono, nei confronti del sottoscritto, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come da
dichiarazione agli atti d’ufficio;
RICHIAMATO:
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
• il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici” per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato d.lgs. 50/2016;
• la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38,
emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori.
DECRETA
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di cassa dell'Agenzia
Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) a far data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con
possibilità di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi, al Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano,
Piazza Meda n. 4, C.F. n. 09722490969, P.IVA 10537050964, per un corrispettivo annuo fisso pari ad €
8.400,00 Iva esclusa, alle condizioni esplicitate nella lettera di richiesta preventivo;
2. DI IMPUTARE la spesa derivante dal corrispettivo annuo fisso per il servizio di cassa, alla voce B.7.b
“Acquisti di servizi” del Bilancio di Arti, che presenta le necessarie disponibilità con le seguenti modalità:
- euro 8.400,00 di cui Euro 1.848,00 per IVA per un totale di euro 10.248,00 sul bilancio preventivo 2020
del bilancio triennale 2019-2021.
- euro 8.400,00 di cui Euro 1.848,00 per IVA per un totale di euro 10.248,00 sul bilancio preventivo 2021 del
bilancio triennale 2019 -2021.
di impegnare l’Amministrazione ad imputare la spesa per gli anni successivi come qui di seguito elencato :
- per l’anno 2022 euro 8.400,00 di cui Euro 1.848,00 per IVA per un totale di euro 10.248,00
3. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo dei controlli relativi ai requisiti di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

4. DI RINVIARE a successivo atto la dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dei
controlli di legge;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il perfezionamento contrattuale
relativo all’affidamento avverrà, dopo l’espletamento della predetta attività di verifica dei requisiti,
mediante sottoscrizione di specifica lettera d’ordine e che, ai sensi del comma 10, lett. b) del medesimo art.
32, non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto;
6. DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs.
50/2016, e sul sistema informatizzato regionale (Sitat-SA);
7. DI TRASMETTERE il presente decreto al cassiere uscente, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., e al
nuovo cassiere, BANCO BPM S.p.A., affinchè il passaggio di consegne avvenga nella massima efficienza,
senza pregiudizio dell’attività di pagamento e di incasso di ARTI nel periodo di transizione;
8. DI SOTTOPORRE il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21 novies,
comma 3, L.R. 32/2002.
Il Dirigente
Dott. Enrico Graffia
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai
sensi dell'art. 22 del citato decreto.

