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DETERMINAZIONE N. 20 DEL 26/03/2020 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DI 
UN FINANZIAMENTO NELLA FORMA DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO PER 20 
ANNI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE PER LA SMART 
CITY, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI ALL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
S.M.I..  – C.I.G. 8246173D38 - AGGIUDICAZIONE. 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

 con Determina n. 17 del 13/03/2020 è stata avviata una procedura per l’affidamento del servizio 
di concessione di un finanziamento nella forma di un mutuo chirografario per 20 anni per 
l’intervento di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione, adeguamento normativo e 
introduzione di tecnologie per la smart city, nel territorio comunale previo avviso pubblico con 
invito a presentare offerta agli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti; 

 in esecuzione della procedura l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società dal 
13/03/2020 al 20/03/2020; 

 entro la data di scadenza fissata per lea presentazione delle offerte, 20/03/2020, è pervenuto un 
unico plico, registrato in entrata al Prot. 20001E0138 del 18/03/2020, da parte della Banca Monte 
dei Paschi di Siena ; 

 il RUP nella seduta pubblica del 23/03/2020 ha svolto le verifiche in ordine alla regolare 
presentazione del plico di cui sopra e all'ammissibilità del concorrente sulla base della 
documentazione amministrativa presentata, ed ha provveduto all’apertura dell’offerta 
economica; 

 le operazioni di gara si sono concluse con la proposta di aggiudicazione a favore del Monte di 
Paschi di Siena che ha offerto di erogare il finanziamento al saggio annuo di interesse fisso del 
2,80% alle condizioni di cui al capitolato speciale predisposto dalla Società e approvato con la 
predetta  determinazione n. 17/2020; 

 
VISTO il verbale di gara della seduta pubblica tenuta come da avviso il 23/03/2020 dal RUP Sig.ra 
Cristiana Polzoni, assistito dalla Dott.ssa Barbara Bocci, in qualità di segretario verbalizzante; 
 
CONSIDERATO che l’offerta ricevuta è ritenuta congrua e conveniente per la stazione appaltante; 
 
RITENUTO 

1. alla luce di quanto sopra, di approvare il verbale della procedura sopra detta; 
2. ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, di aggiudicare il servizio alle condizioni di cui al 

capitolato d’appalto e dell’offerta economica presentata, alla sopra richiamata Banca Monte dei 
Paschi di Siena Spa con sede a Siena (SI) Cap 53100, Piazza Salimbeni n. 3 Codice Fiscale 
00884060526 P.Iva 01483500524, che offre il saggio di interesse fisso annuo del 2,80%; 
 

CONSIDERATO CHE la Banca Monte dei Paschi di Siena rientra tra i soggetti su cui la Banca d’Italia 
esercita i poteri di vigilanza bancaria e finanziaria nonché attività di controllo affinché l’attività svolta 
rispetti le condizioni per l’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria, l’aggiudicazione si intende 
immediatamente efficace, attestando l’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività 
bancaria il possesso dei requisiti prescritti; 
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VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e succ.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO della disponibilità finanziaria per l’affidamento del servizio, così come delineata dalla 
Determina n. 39 del 17/04/2019 relativa al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020; 

 
DETERMINA 

 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

richiamata; 
 

2. di prendere atto delle risultanze della procedura tenutasi in data 23/03/2020, approvando 
conseguentemente il verbale stilato e depositato agli atti d’ufficio; 
 

3. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, il servizio alle condizioni di cui al 
capitolato d’appalto e dall’offerta economica presentata, alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 
con sede a Siena (SI) Cap 53100, Piazza Salimbeni n. 3 Codice Fiscale 00884060526 P.Iva 
01483500524, che offre il saggio di interesse fisso annuo del 2,80%; 
 

4. di dare atto che a seguito dell’offerta presentata il corrispettivo contrattuale, costituito dall’importo 
complessivo degli interessi dovuti per l’intera durata di anni 20, è rideterminato in € 1.470.174,40; 

 
5. di dare atto che la presente aggiudicazione trova efficacia immediata e che si potrà procedere alla 

stipula del relativo contratto; 
 

6. di procedere con la pubblicazione dei risultati della presente procedura di affidamento sul sito 
istituzionale della Società alla sezione “Società trasparente”; 
 

7. di dare atto che alla stipula del relativo contratto, in forma di atto pubblico notarile, interverrà 
l’amministratore unico della Jesiservizi s.r.l., che potrà porre in essere tutti i necessari adempimenti, 
compresi quelli consistenti in precisazioni di contenuto e quelli volti ad eliminare eventuali errori 
materiali riscontrati nella documentazione; 
 

8. di dare atto altresì che: 
 il CIG assegnato dall’ANAC al presente affidamento è il seguente: 8246173D38; 

 
 il contraente si assumerà tutti gli Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a 
dare immediata comunicazione alla stazione ed alla Prefettura-ufficio territoriale del 
Governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
 

9. di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. è la Sig.ra 
Cristiana Polzoni. 
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