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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. _____ DEL _____/04/2018 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONTRAZIONE DI UN 
MUTUO IPOTECARIO IN SOSTITUZIONE DEL MUTUO PASSIVO IN CORSO CON ALTRO ISTITUTO DI 
CREDITO. AGGIUDICAZIONE. CIG 74078352D4. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario 
Generale f.f.; 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 47 del 07/03/2018, con cui si è avviata la procedura in 
oggetto; 
PRESO ATTO che alla data di scadenza del termine previsto dal bando (ore 12:00 del 28/03/2018) è 
pervenuta un’unica offerta; 
VISTO il proprio provvedimento n. 62 del 05/04/2018 con cui è stata istituita la Commissione per 
l’espletamento delle procedure di gara; 
LETTO il Verbale di Gara del 11/04/2018, formulato e sottoscritto dalla Commissione medesima, da 
cui risulta che è stata proposta per l’aggiudicazione la Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede legale 
in piazza Salimbeni n.  3 - 53100 Siena; 
PRESO ATTO che, come previsto dall’art. 7 del disciplinare, il tasso nominale annuo del contratto di 
mutuo, che si andrà a sottoscrivere, è costituito dalla somma del tasso EURIRS del periodo temporale 
di riferimento, rilevato sul Sole 24 Ore dell’ultimo giorno lavorativo bancario precedente al giorno 
fissato per la scadenza delle offerte, e dallo spread offerto in sede di gara; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e del 
Disciplinare di Gara e che pertanto risultano regolari; 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che l'aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
ATTESO che i controlli per la procedura de quo sono da eseguirsi sul portale ANAC mediante il sistema 
AVCPASS; 
VISTO l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a 
pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 
40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri;  
RISCONTRATO, tuttavia, che data la natura dell'affidamento la stipula del contratto di mutuo avverrà 
mediante atto notarile nei termini indicati negli atti di gara; 
PRESO ATTO dell'inapplicabilità del termine dilatorio nel caso di specie ai sensi dell'art. 32 comma 10 
lettera a) del D. Lgs. 50/16; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario dott.ssa Sabrina Zampino in organico al Servizio 
Provveditorato dell'Ente;  
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 
DETERMINA  

 
1. di aggiudicare il servizio in  oggetto alla Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede legale in Siena, 

alle seguenti condizioni: durata 10 anni ad un tasso annuo di 3,34% (somma EURIRS 0,99% e 
spread 2,350%); 
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2. di dare immediata comunicazione all'istituto di credito Banca Popolare di Milano per avviare le 
procedure concernenti l'anticipata estinzione del mutuo in corso; 

3. di autorizzare gli uffici preposti a predisporre le procedure finalizzate alla stipula del contratto 
in parola ai sensi di legge; 

4. di prendere atto che la spesa trova copertura sul conto 220000 per la parte relativa al mutuo 
passivo e al conto 351002 per la parte relativa agli interessi del bilancio di esercizio.  

5. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui agli artt.  29 commi 1 e 2 e 76  
comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016. 
 

 
 

Visto per la regolarità contabile 
il capo ragioniere 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dott. Giuseppe Santoro) 
 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 istruttoria   sabrina zampino 
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