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DELIBERA DEL CDA DEL 16/12/2022 

 

AFFIDAMENTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 DEI SERVIZI 

BANCARI DEL FONDO. 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop 

 
 

Premesso che 
 

➢ Fon.Coop si trova nella necessità di individuare le soluzioni più opportune per gestire i 

servizi connessi all’impiego delle risorse finanziarie che affluiscono al medesimo ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge; 

➢ attualmente il servizio è gestito da BANCO BPM SPA mediante contratto sottoscritto tra 

le parti il 19/02/2020; 

➢ il contratto attualmente in essere prevede come data di scadenza il prossimo 18/02/2023; 

➢ in vista della scadenza del predetto contratto, al fine di assicurare la continuità delle 

attività del Fondo e di garantire la correttezza dell’azione amministrativa, anche sotto il 

profilo gestionale, è necessario procedere all’individuazione di un istituto bancario cui 

affidare i servizi in oggetto; 

Considerato che 
 

➢ il valore stimato massimo del contratto – determinato sulla base di tariffe di mercato che 

si ritengono congrue e remunerative per gli operatori economici interessati – è pari ad € 

10.000,00 (diecimila/00) annui oltre iva ed oneri di legge se dovuti per 36 mesi; 

➢ le predette risorse sono disponibili nel budget 2023 di Fon.Coop fra le “spese 

propedeutiche”;  

 
Rilevato che 

 
➢ il valore stimato del contratto consentirebbe di procedere mediante affidamento diretto, 

disposto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 76/2020 (conv. in l. 120/2020), quindi 
“anche senza previa consultazione di più operatori economici”;  

 
Ritenuto che 

 
➢ in ossequio ai principi di economicità, efficacia, trasparenza e non discriminazione sia 

utile comunque sollecitare gli operatori economici del mercato di riferimento, acquisendo 

i preventivi di quegli operatori che fossero interessati all’esecuzione del servizio; 

➢ a tal fine possa procedersi mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale 

del Fondo e sulla piattaforma di e-procurement, ivi specificando i requisiti richiesti agli 

operatori economici interessati nonché modalità e termini della procedura di affidamento; 



 

2 

 

 
Richiamati 

- il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm; 
- l’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020; 
- l’art. 118, comma 1, legge n. 388/2000 e ss. mm.; 
- lo Statuto del Fondo; 
- il Regolamento acquisizione beni e servizi del Fondo; 
- il MOG 231/01 ed il Codice Etico del Fondo; 
- il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di 

Fon.Coop ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018; 
 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

DELIBERA: 
 

di approvare le premesse quale parte integrante e motivo della presente deliberazione; 
 
di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico recante la richiesta di preventivo ai fini 

del successivo affidamento diretto dei servizi bancari del Fondo, ex art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 

n. 76/2020 (conv. in l. 120/2020); 

di individuare il Direttore del Fondo dott. Davide Drei quale RUP del procedimento e di dargli 

mandato affinché, espletata ogni attività necessaria alla predetta pubblicazione, curi ogni 

adempimento connesso al successivo affidamento del servizio in oggetto; 

di pubblicare la presente delibera nei modi di legge. 
 
 

Il CdA di Fon.Coop 
 
 
Roma, 16 dicembre 2022 

 


