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Decreto del Segretario Direttore n. 006 del 15/01/2021  
 
Oggetto: Affidamento diretto del servizio di tesoreria del Centro Servizi per Anziani “Pietro e 
Santa Scarmignan” per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 – CIG: 85880570D6. 

Responsabile unico del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il R.U.P., 

 
vista la determinazione n. 001 del 07/01/2021 con la quale si avviava la procedura per 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. 76/2020 in deroga all’art. 
36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, e tramite il portale telematico 
“ipabbassoveneto.acquistitelematici.it”, del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 
31.12.202 invitando l’Istituto di Credito Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa con sede legale e direzione generale in Corso Giuseppe Mazzini n.60 – 45011 
Adria (RO), P. Iva 0252902022, a presentare opportuna offerta; 
 
verificato che l’Istituto di Credito Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa con sede legale e direzione generale in Corso Giuseppe Mazzini n.60 – 45011 
Adria (RO), P. Iva 02529020220, per tale tipologia di servizio risulta iscritto nell’albo fornitori 
della piattaforma “Gare Telematiche”; 
 
verificato che entro i termini stabiliti (scadenza ore 12:00 del 15/01/2021) risulta pervenuta 
l’offerta da parte dell’Istituto di Credito Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa con sede legale e direzione generale in Corso Giuseppe Mazzini n.60 – 45011 
Adria (RO), P. Iva 02529020220, corredata dalle istanze di partecipazione e dichiarazioni uniche 
sottoscritte dal Sig. Vianello Giovanni in qualità di Presidente del C.d.A. dell’impresa Banca 
Adria Colli Euganei Credito Coop. e dal Sig. Rizzonelli Sandro in qualità di Legale 
Rappresentate dell’Istituto Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa; 
 
ritenuto procedere con l’affidamento; 
 
visti altresì: 

 l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

 il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013; 

 l’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 

 il D. Lgs. 50/2016 

 il D. L. 76/2020; 
 

decreta 
 
1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all’affidamento diretto, per anni cinque (5), 

all’Istituto di Credito Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo – Società Cooperativa 
con sede legale e direzione generale in Corso Giuseppe Mazzini n.60 – 45011 Adria (RO), 
P. Iva 02529020220, del servizio di tesoreria a decorrere dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021, 
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alle condizioni tecniche di cui all’offerta pervenuta in data 15/01/2021, convalidata 
dall’apposizione delle firme digitali dei Sigg. Vianello (per Banca Andria) e Sig. Rizzonelli 
(per Cassa Centrale Banca); 
 

2. di imputare le spese (commissioni e interessi debitori) derivanti dal presente atto al conto 
“Spese per servizi bancari di tesoreria” dei Bilanci di relativa competenza (2021-2022-2023-
2024-2025); 

 
3. di imputare gli interessi attivi derivanti da quanto qui rappresentato al conto “Interessi attivi 

di conto corrente” dei Bilanci di relativa pertinenza (2021-2022-2023-2024-2025); 
 
4. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 
 

 Responsabile dell’istruttoria                                  Il R.U.P. 
    Lisa Piccolo                    Dott. Mauro Badiale 
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