
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 21 DICEMBRE 2018, N. 243 

 
Oggetto:  procedura per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria e cassa ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.lgs. 50/2016, CIG: Z2925B829C – Aggiudicazione 

definitiva. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

SU PROPOSTA del Consiglio di amministrazione dell’Ipab IRAI, di cui al verbale dell’adunanza 

straordinaria del 15 marzo 2018; 

 

VISTO  lo statuto dell’IRAI, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio 16 

luglio 2004, n. 624; 

 

VISTO  il regolamento di organizzazione dell’ente, adottato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione del 4 novembre 2015 n. 17 e successive modifiche; 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 14 ottobre 2015, n. 16, con la quale 

è stato affidato all’avv. Emanuele Faiola l’incarico di Segretario generale dell’Ente, 

confermato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 16 dicembre 2015, 

n. 19, a seguito della riorganizzazione generale dell’ente; 

 

VISTA  la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza) e successive modifiche; 

 

VISTO  il regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione 

della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza); 

 
VISTA  la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche e, in particolare, 

l’articolo 10 “Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” della medesima legge; 

 

VISTO  il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 

2000, n. 328) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e 

dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 38; 

 

VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante “Disposizioni per la semplificazione, 

la competitività e lo sviluppo della regione”, in particolare gli articoli 1 e 8; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e succ. mod.; 

 

VISTE le linee guida dell’ANAC attuative del Codice degli appalti; 



 

 

 

VISTO  il regolamento dell’Ipab IRAI per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza europea, adottato con deliberazione del Consiglio di 

amministrazione 26 ottobre 2016, n. 29, e successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 13 novembre 2018, n. 204, con la quale 

sono stati approvati gli atti relativi all’indizione della nuova procedura per 

l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ipab IRAI per il periodo di cinque anni 

decorrenti dalla data di affidamento del servizio, eventualmente prorogabile per un 

ulteriore anno; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 19 novembre 2018, n. 212, con la quale è 

stata disposta la proroga dei termini di scadenza della gara per l’affidamento del 

servizio di Tesoreria e cassa dell’Ipab IRAI, fissando quale termine ultimo per la 

presentazione delle istanze di partecipazione le ore 12.00 del 5 dicembre 2018; 

 

VISTO il decreto del Presidente 5 dicembre 2018, n. 14 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della procedura di che trattasi; 

 

VISTO il verbale della Commissione n.1 del 10 dicembre 2018 con il quale è stata disposta 

l’aggiudicazione provvisoria a favore della Banca Cambiano 1884 s.p.a., pubblicato sul 

sito internet istituzionale in pari data; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. 2213 del 12 dicembre 2018 è stata richiesta dal RUP ulteriore 

documentazione alla Banca Cambiano 1884 s.p.a. per le verifiche documentali ai fini 

dell’eventuale aggiudicazione definitiva; 

 

CONSIDERATO che con nota assunta agli atti in data 19 dicembre 2018, prot. n. 2254, il soggetto 

aggiudicatario in via provvisoria dell’affidamento di che trattasi ha trasmesso la 

documentazione richiesta; 
 

ESAMINATA la documentazione di cui al punto che precede, che risulta conforme a quanto 

richiesto con la nota summenzionata; 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, l’Istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti 

necessari per l'affidamento del servizio; 

 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria e Cassa 

dell’Ipab IRAI a favore della Banca Cambiano 1884 S.p.A. con sede legale in Firenze, 

Viale Antonio Gramsci, 34, cap. 50132, P.I. 02599341209, alle condizioni di cui agli 

atti di gara e all’offerta presentata dalla medesima banca, per il periodo di cinque anni 

decorrenti dal 1° gennaio 2019, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, nel quale è prevista adeguata 

copertura finanziaria sul capitolo 8; 

 



 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria e Cassa dell’Ipab IRAI a 

favore della Banca Cambiano S.p.A. con sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci, 34, 

cap. 50132, P.I. 02599341209, alle condizioni di cui agli atti di gara e all’offerta presentata 

dalla medesima banca, per il periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2019, 

eventualmente prorogabile per un ulteriore anno; 

 

2. di procedere alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato al bando di gara; 

 

3. di prenotare, per l’anno 2019, la spesa di euro 1.000,00 imputandola sul capitolo 8 del bilancio 

di previsione 2019, che offre la necessaria disponibilità; 

 

4. di pubblicare la determinazione sul sito internet dell’Istituzione. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Emanuele Faiola 
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