
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

  n. 61 del 30/11/2021

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DAL 01/01/2022-

31/12/2024 AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE

Premesso:
• che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 

organizzativo  e  politiche  di  sostegno  alla  valorizzazione  e  promo-commercializzazione 
turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica 
regionale  –  interventi  per  la  promozione e  la  commercializzazione  turistica)”,  disciplina 
l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione 
delle aree vaste a destinazione turistica;

• che con DGR n. 595/2017 si  istituisce l’area vasta a finalità  turistica e la Destinazione 
Turistica Emilia  (Province di  Parma,  Piacenza e Reggio Emilia)  e si  approva il  relativo 
Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 
15 del 20/12/2017;

Visto:
- lo statuto dell’Ente;
- il  verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che 

prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 
2018 e prorogato con Determinazioni del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645/2019 
e n. 787 del 30/06/2021 fino al 30/06/2023; 

- il  Decreto del  Presidente della Provincia di  Parma n.166 del 30/06/2021 con il  quale si 
approva  la  proroga  della  convenzione  per  la  gestione  delle  attività  intercorrenti  tra  la 
DTEmilia e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2024;
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Considerato  che  con  determina  del  Direttore  della  Destinazione  Turistica  Emilia  n.  58 
delL’11/11/2021  veniva  attivata  la  procedura  per  l’appalto  del  Servizio  di  Tesoreria  della 
Destinazione Turistica Emilia per il periodo 01/01/2022-31/12/2024    e si dava atto che:

 con  Pec  del  26  ottobre  2021  Prot  28309  era  stata  inviata  apposita  richiesta  di 
manifestazione d’interesse a 3 operatori interessati ed aventi i requisiti, le conoscenze 
e  le  esperienze  sotto  richieste  (termine  05/11/2021  alle  ore  12.00)  stabilendo  che 
sarebbero  stati  invitati  gli  operatori  selezionati  dalla  manifestazione  di  interesse  in 
oggetto  a  inviare,  tramite  MEPA,  offerta  tecnica  ed  economica  dettagliata  (termine 
19/11/2021 alle ore 12.00);

  l’appalto sarebbe stato aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

  l’importo  a  base  d’asta  veniva  calcolato  in  €  5.000,00  (cinquemila/00)  oltre  IVA a 
termini  di  legge.  L’importo,  come  sopra  indicato  è  stato  calcolato  secondo  quanto 
previsto  dall’art.  35,  comma 14 Lett  b  D.Lgs.  n.  50/2016,  avendo come riferimento 
l’importo  medio  annuo degli  interessi,  commissioni  e  tutti  gli  altri  compensi  che  si 
prevede di corrispondere al Tesoriere. 

 era stata inoltre prevista la facoltà di procedere con la gara anche in presenza di una 
sola domanda di partecipazione ritenuta valida;

Dato  atto  che  entro  il  termine  stabilito  è  pervenuta  una  sola  offerta,  come risulta  da  verifica 
condotta presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Parma e precisamente:

Istituto Bancario Indirizzo Sede Cap- Provincia

Intesa San Paolo Spa P.zza San Carlo, 156 10121 Torino

L’Istituto bancario sopracitato è stato quindi invitato a presentare l’offerta tecnica ed amministrativa 
attraverso la piattaforma MEPA entro il 19/11/2021 alle ore 12.00;
La Commissione procede quindi l’apertura delle offerte telematiche attribuisce i seguenti punteggi 
complessivi:

INTESA SAN PAOLO SPA

OFFERTA TECNICA 15 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA 63 PUNTI

TOTALE 78 PUNTI

La Commissione infine rileva che, il compenso per la gestione di € 4.800,00 + IVA presentata da 
Intesa San Paolo e redige apposito verbale allegato alla presente quale sua parte integrante e 
sostanziale;

Ritenuto di:

 aggiudicare alla banca INTESA SANPAOLO Spa   P.zza San Carlo 156, 10121 TORINO PI 
11991500015  CODICE FISCALE IT11991500015  il  servizio  di  tesoreria  e  cassa per  il 
periodo 01/01/2022-31/12/2024;

 stipulare  l’apposita  convenzione,  tramite  la  piattaforma  MEPA,  così  come  da  schema 
approvato con la citata determina n. 58/2021. 
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Dato atto altresì che:
• è stato approvato il bilancio 2021-2023 della DT Emilia con atto 59 del 19/12/2020 e il PEG 

con atto 1 del 18/01/2021;
• è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
• che l’eventuale compenso annuale sarà impegnato sul Bilancio 2022 PEG 2022;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario.

Visti:
• lo Statuto della DTE;
• i Piani di promocommercializzazione 2021;
• il T.U.E.L.;
• il D.L. 118/2011

DETERMINA

• di  dare  atto  che  il  sottoscritto  Dott.  Pierangelo  Romersi  è  stato  individuato  quale 
Responsabile Unico del Procedimento, così come specificato in premessa;

• di aggiudicare alla banca INTESA SANPAOLO Spa   P.zza San Carlo 156, 10121 TORINO 
PI 11991500015 CODICE FISCALE IT11991500015 il servizio di tesoreria e cassa per il 
periodo 01/01/2022-31/12/2024;

• di stipulare l’apposita convenzione, tramite la piattaforma MEPA, così come da schema 
approvato con la citata determina n. 58/2021;

• di dare atto che il compenso annuale di € 4.800,00 + Iva (€ 5.856,00 Iva compresa) sarà 
impegnato sul Bilancio 2022 PEG 2022;

• di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della 
Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)

con firma digitale
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile: ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E 
CASSA DAL 01/01/2022-31/12/2024 AGGIUDICAZIONE
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del 
T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) 
P.IVA 02864470345 – C.F. 92192900345 

Sede legale: viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma 

e-mail: dtemilia@provincia.parma.it – tel. 0521 931634 

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DAL 
01/01/2022 AL 31/12/2024 ALLA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA   

CIG Z273351B67 
 

 

Verbale 

 

 

Il giorno 22 novembre 2021 alle ore 9.30, in videoconferenza, la Commissione tecnica per la 

valutazione delle offerte ricevute a seguito di invito per il servizio di cui all’oggetto. 

Si dà atto che la menzionata Commissione è nominata dal Direttore con il presente verbale ed è 
composta da personale tecnico e amministrativo della DTEmilia; 

 

 

- Pierangelo Romersi: Direttore della DTEmilia  Presidente 

- Anna Maria Guidi: Personale DT Emilia    Membro Commissione 

- Daria Dalcielo: Personale DT Emilia   Membro Commissione 

- Stefania Spaggiari Personale DT Emilia                           Segretario 

Si da atto che nessuno dei componenti la Commissione ha interessi finanziari o conflitto di 
interesse con i soggetti che hanno presentato la propria offerta. 
          
 
 

Il Presidente della Commissione 
           
(Direttore della DTEmilia) 

          Pierangelo Romersi 

 

-                                                                                         
 

Istruttoria: 

 

 

Preso atto che con determina del Direttore della Destinazione Turistica Emilia n. 58 delL’11/11/2021 

veniva attivata la procedura per l’appalto del Servizio di Tesoreria della Destinazione Turistica Emilia 

per il periodo 01/01/2022-31/12/2024    e si dava atto che: 

 

• con Pec del 26 ottobre 2021 Prot 28309 era stata inviata apposita richiesta di 

manifestazione d’interesse a 3 operatori interessati ed aventi i requisiti, le conoscenze e le 

esperienze sotto richieste (termine 05/11/2021 alle ore 12.00) stabilendo che sarebbero stati 

invitati gli operatori selezionati dalla manifestazione di interesse in oggetto a inviare, 
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Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) 
P.IVA 02864470345 – C.F. 92192900345 

Sede legale: viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma 

e-mail: dtemilia@provincia.parma.it – tel. 0521 931634 

tramite MEPA, offerta tecnica ed economica dettagliata (termine 19/11/2021 alle ore 

12.00); 

•  l’appalto sarebbe stato aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

•  l’importo a base d’asta veniva calcolato in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA a termini 

di legge. L’importo, come sopra indicato è stato calcolato secondo quanto previsto dall’art. 

35, comma 14 Lett b D.Lgs. n. 50/2016, avendo come riferimento l’importo medio annuo 

degli interessi, commissioni e tutti gli altri compensi che si prevede di corrispondere al 

Tesoriere.  

• era stata inoltre prevista la facoltà di procedere con la gara anche in presenza di una sola 

domanda di partecipazione ritenuta valida; 

 

 

Dato atto che entro il termine stabilito è pervenuta una sola offerta, come risulta da verifica condotta 

presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Parma e precisamente: 

 

 

 

Istituto Bancario 

 

Indirizzo Sede 

 

Cap- Provincia 

 

Intesa San Paolo Spa 

 

P.zza San Carlo, 156 

 

10121 Torino 

 

L’Istituto bancario sopracitato è stato quindi invitato a presentare l’offerta tecnica ed amministrativa 

attraverso la piattaforma MEPA entro il 19/11/2021 alle ore 12.00; 

 

La Commissione procede quindi l’apertura delle offerte telematiche con la verifica della 

documentazione presentata e riscontra che sono state presentate dall’Intesa San Paolo Spa i seguenti 

documenti: 

- Busta A Documentazione amministrativa; 

- Busta B Offerta tecnica; 

- Busta C Offerta economica. 

 

La Commissione procede all’apertura della busta A “Documentazione amministrativa” e approva il 

DGUE, e constatata la regolarità e completezza della documentazione dichiara ammessa alla gara 

Intesa San Paolo Spa. 

La Commissione procede poi all’apertura della busta B “Offerta tecnica” di Intesa San Paolo Spa e 

procede all’attribuzione dei punteggi. Si rileva che non risulta allegata la relazione relativa a “modalità 

di gestione del servizio e progetto di consulenza ed assistenza, anche attraverso percorsi informativi, su 

tematiche di carattere economico – finanziario”. La commissione attribuisce quindi a questa voce il 

punteggio pari a O 

 La  Commissione attribuiti risultano dalla scheda allegata al presente verbale.  

Esperita questa prima fase, la Commissione, procede all’apertura della busta C contenente l’offerta 

eco:nomica attribuendo i relativi punteggi sulla base dei criteri previsti dal capitolato. 

 

I punteggi complessivi attribuiti sono i seguenti: 
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Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) 
P.IVA 02864470345 – C.F. 92192900345 
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INTESA SAN PAOLO SPA 

 

OFFERTA TECNICA 

 

15 PUNTI 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

63 PUNTI 

 

TOTALE 

 

78 PUNTI 

 

 

La Commissione infine rileva che, il compenso per la gestione di € 4.800,00 + IVA presentata da 

Intesa San Paolo Spa sia da ritenersi congrua rispetto alle caratteristiche della DTEmilia, tenuto conto 

della validità dell’offerta tecnico qualitativa e delle condizioni economiche proposte; 

 

La Commissione propone di aggiudicare l’appalto del Servizio di Tesoreria della DTEmilia per il 

periodo dal 01/01/2022 AL 31/12/2024 a Intesa San Paolo Spa con sede legale a Torino P.zza San 

Carlo n. 156, e sede operativa a Parma, P.zza Cesare Battisti n. 1, cod fiscale 00799960158 e partita 

iva 10810700152 alle condizioni previste: 

- nello schema di convenzione;  

- nel capitolato e suoi allegati; 

- nell’offerta tecnico ed economica 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 10,30. 

 

 

Il Presidente della Commissione 

         Pierangelo Romersi 
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