
 
 

Determina n. 3/2020  

OGGETTO: Affidamento ex art. 36 c. 2 D.L.gs. n. 50/2016 della fornitura di servizi bancari 

relativi ad uno o più conti correnti dedicati per la gestione delle misure di agevolazione di 

cui all’art. 10 commi 1 e 3 L.R. Sicilia 12.5.2020 n. 9. Fondi PO FESR 2014 – 2020                

[CUP G71E20000400002]                

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI 

- VISTO l’art. 3 dello Statuto di Irfis -Finsicilia S.p.A; 

- VISTA la deliberazione ANAC n. 759 del 30.9.2020 avente ad oggetto l’iscrizione nell'elenco di 

cui all'art. 192 del Codice Contratti pubblici la Regione Siciliana per gli affidamenti in house all’Irfis 

- FinSicilia S.p.a.; 

- CONSIDERATO il comma 7 del citato 16 D.L.gs. 19.8.2016 n. 175 prevede, in particolare, che le 

società in house sono tenute all’acquisto di beni, servizi e forniture secondo la disciplina del 

Codice dei Contratti pubblici; 

- VISTO l’art. 5 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)  e l’art. 16 D.L.gs. 19.8.2016 

n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate); 

- VISTO l’art. 32, comma 2 del d.lgs n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

- VISTA la disposizione del Direttore Generale n.602 del 27 Novembre 2020, con la quale l’Avv. 

Roberto Nasca, Responsabile dell’Area Legale è stato individuato provvisoriamente, nelle more 

della piena regolamentazione relativa alle procedure di affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016, 

quale responsabile della fase organizzativa, programmatoria, nonché di attuazione delle procedure 

di affidamento per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

-CONSIDERATA l’esigenza rappresentata  dal Gruppo di Lavoro costituito con Disposizione del 

Direttore Generale  n. 573 del 29.05.2020, al fine di velocizzare l’iter amministrativo delle Misure di 

agevolazione di cui all’art. 10 co. 1 e 3  L.R. Sicilia 12.5.2020 n. 9, di acquisire, con le procedure di 

cui all’art. 36 c. 2 D.L.gs. n. 50/2016, una fornitura di servizi bancari relativi ad uno o più conti 

correnti dedicati finalizzata alla gestione delle suddette misure di agevolazione per un importo 

massimo stimato in Euro 70.000,00 avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 35 comma 14 lett. b) 

D.Lgs 50/2016 [CUP G71E20000400002]; 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016, 

DETERMINA   

1. di procedere all’affidamento ai sensi art. 36 c. 2 D.L.gs. n. 50/2016 della fornitura di servizi 

bancari relativi ad uno o più conti correnti dedicati per la gestione delle misure di agevolazione di 

cui all’art. 10 commi 1 e 3 L.R. Sicilia 12.5.2020 n. 9. Fondi PO FESR 2014 – 2020,  secondo le 

procedure di cui all’art. 36 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 [CUP G71E20000400002]; 

2. l’importo massimo totale presunto per la presente procedura è stimato in Euro settantamila/00 (€ 
70.000) per tutto il periodo di vigenza del contratto; 



 
 
 

3.1 Le banche offerenti dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale:  

  
- essere iscritta all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;  
- essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385:  
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016;   
- disporre di almeno una filiale nel comune di Palermo; 
- poter dimostrare un rating esterno assegnato da principale agenzia di valutazione non inferiore a BBB- o Baa3; (Il 
rating di riferimento sarà: - quella della banca se non appartenente ad alcun gruppo bancario;- quella della capogruppo 
nel caso di banca appartenente a gruppo bancario; - quella della subholding, nel caso di banca italiana di una 
capogruppo estera; - quella della banca individuale se appartenente a gruppo non bancario) 
- nel caso di banche con rating inferiore a quello indicato al superiore punto, ovvero prive di rating, deve essere 
dimostrato il rispetto dei seguenti valori soglia dei tre indicatori di patrimonializzazione, di qualità creditizia ed economico, 
calcolati come sotto indicato: 
  
1. Indicatore di patrimonializzazione (Total Capital Ratio) : FP / RWA > 10,5% (Fondi Propri/ Attività di rischio ponderate 
> 10,5%)  
2. Indicatore minimo di qualità creditizia (Coverage Ratio) : (FP – (50%NPL)) / TOT ATTIVO > 2% (Fondi Propri –(50% 
Non Performing Loans)) / Totale Attivo > 2%)  
3. Indicatore economico (Perdita massima / FP ) : Perdita operativa corrente / Fondi propri < 15% (Perdita operativa 
corrente, intesa come risultato negativo derivante dal saldo algebrico del margine di intermediazione e dei costi operativi, 
viene espressa nell’indicatore in valore assoluto. Se il risultato operativo evidenzia un saldo positivo, l’indicatore si ritiene 
rispettato. Nelle situazioni semestrali o trimestrali, il risultato da inserire nell’indicatore va annualizzato).   

 

3.2 Il conto corrente dovrà avere le seguenti caratteristiche principali: 

- il conto corrente dovrà essere aperto entro il 17/12/2020; 
- il conto corrente sarà dedicato esclusivamente alla gestione della Misura di cui all’art. 10 comma 3 L.R. Sicilia n. 

9/2020; 
- il conto dovrà essere acceso e gestito da una Filiale/Agenzia con sede a Palermo; 
 

3.3 Le offerte saranno valutate avendo riguardo alle migliori condizioni offerte in termini di tasso 
creditore e commissioni su bonifici a favore dei destinatari finali e su SSD. 
 
4. nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come individuato ai sensi dell’art. 
31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, il dott. Marcello Billante, Responsabile dell’Area 
Amministrazione, il quale, nell’espletamento delle relative attività potrà farsi coadiuvare da 
supporto tecnico delle competenti strutture della Società; 
 
5. il RUP provvederà ad acquisire, tramite il sistema SIMOG,  il CIG  relativo alla procedura 
dell’affidamento in oggetto; 
  
6. il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata. 
 
                   
Sede, 7.12.2020 
 
                                                                                                       Il Responsabile degli Acquisti 


