
ARCEA 

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

________________________________________________________________ 

DECRETO 

Iscritto in data 20/06/2022 al n. 119  

  

del Registro dei Decreti del Direttore dell’ARCEA 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Approvazione Atti di Gara e proposta di aggiudicazione definitiva procedura 

aperta, in Conformità all’art. 60 del D.Lgs. N. 50/2016 (Codice Degli Appalti), per 

l'affidamento, per il periodo di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto servizio di 

tesoreria e cassa dell’ARCEA – CIG 9135683C18 

 

 NON COMPORTA IMPEGNO 

DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 

FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell’art. 50 comma 2 del 

Regolamento ARCEA) 

 

L’Ufficio Affari contabili 

 

Il Responsabile 

 

_____________________________

  

 

Catanzaro, 

__________________________ 

 

 
NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI 

COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell’art. 50 del Reg. ARCEA) 

 

L’Ufficio Affari contabili 

Il Responsabile 

 

___________________________ 

 

 

IL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 

 

 

__________________  

 

 

 

Catanzaro,______________ 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO PROPONENTE 

 

______________________________________ 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

_________________________________________ 

  



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI 

- Il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- Il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 

n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- Il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno 

previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del 

Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

- Il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 

conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

- Il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 

finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 “Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 

relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori;  

- Il Decreto MIPAAF del 14 ottobre 2009, di riconoscimento dell’ARCEA quale Organismo 

Pagatore della Regione Calabria, per i Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (CE) 

n. 1290/2005;  

- La Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, “Modifiche ed integrazioni alle Leggi 

Regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, 

n. 10, 17 maggio 1996, n. 9”, con particolare riferimento all’art. 4 “Integrazioni alla Legge 

Regionale n. 24 del 2002”; 

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. e ii; 



- La D.G.R. N. 364/2021 con la quale la Giunta Regionale della Calabria ha individuato quale 

Commissario straordinario dell’Organismo Pagatore Regionale “ARCEA” l’ Ing. Salvatore 

Siviglia; 

- Il DPGR n. 162 del 09/09/2021, avente come oggetto “Deliberazione di Giunta Regionale n. 

364 del 11.08.2021 - Nomina Commissario Straordinario dell’Agenzia della Regione 

Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – ARCEA”; 

- Lo Statuto dell’ARCEA, in atto vigente; 

- Il Regolamento dell’ARCEA adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e 

s.m.i.; 

- Il Decreto ARCEA n. 36 del 22/02/2021 che approva il bilancio di previsione dell’ARCEA 

2021 – 2023; 

- La DGR numero 66 del 23/02/2021, con la quale anche la Giunta Regionale approva il 

predetto bilancio preventivo 2021 – 2023;  

- Il Decreto numero 36 del 22/02/2021 che approva il bilancio di previsione dell’ARCEA 

2021 – 2023; 

- Il decreto legislativo n. 50 del 2016, in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 

2014/25/UE” e in particolare: 

✔ l’art. 30, comma 1, del medesimo D.lgs. in cui si stabilisce che “l’affidamento e 

l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del 

presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

✔ l’art. 32, comma 2 del citato decreto legislativo, che dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni 

aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

✔ l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente alle stazioni 

appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore ai 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 



✔ l’ art. 60 comma 1 : “Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico 

interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il 

termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di 

trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni 

richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”. 

- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni) che amplia le soglie entro le quali è possibile ricorrere 

agli affidamenti diretti;  

- Le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del nuovo Codice degli 

Appalti relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

- Il decreto num. 63 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Indizione della procedura aperta, in 

conformità all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), per l'affidamento, per il 

periodo di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto Servizio di Tesoreria e Cassa 

dell’ARCEA – CIG 9135683C18, nomina Responsabile Unico di Procedimento” 

- Il Decreto n. 83 del 04/05/2022 avente ad oggetto “Proroga del termine di presentazione 

delle offerte relativamente alla procedura aperta, in conformità all'art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 (Codice degli appalti), per l'affidamento, per il periodo di 3 anni dalla sottoscrizione 

del contratto Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARCEA - CIG 9135683C18”  

- Il decreto ARCEA n. 110 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Nomina Commissione 

giudicatrice e spostamento data apertura buste amministrative, procedura aperta, in 

conformità all'art. 60 del D.Lgs. n. 5012016 (Codice degli appalti), per l'affidamento, per il 

periodo di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto Servizio di Tesoreria e Cassa dell' 

ARCEA – CIG 9135683C18” 

PREMESSO CHE 

 

- Che con il decreto num. 63 del 30/03/2022 è stata approvata tutta la documentazione inerente 

la gara relativa all’affidamento, per il periodo di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto 

servizio di tesoreria e cassa dell’ARCEA ; 



- Con il medesimo decreto num. 63 del 30/03/2022 è stato  nominato l’ing. Giuseppe Miceli 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del Dlgs 50 del 2016;  

- E’ stata data pubblicità, ai sensi pubblicati ai sensi degli articoli 65, 66 e 124 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea 

numero 17432-2022 del 4/4/2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie 

speciale parte V (contratti pubblici) numero 41 del 6/4/2022 e, per estratto, su due quotidiani 

nazionali e due quotidiani locali; 

- Che con il Decreto n. 83 del 04/05/2022 avente ad oggetto “Proroga del termine di 

presentazione delle offerte relativamente alla procedura aperta, in conformità all'art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), per l'affidamento, per il periodo di 3 anni dalla 

sottoscrizione del contratto Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARCEA - CIG 9135683C18” 

il termine per il ricevimento delle offerte originariamente fissato al giorno 09/05/2022 alle 

ore 12:00 è stato prorogato, per i motivi ivi indicati, al giorno 30 maggio 2022, ore 12:00 sul 

portale SISGAP. 

- E’ stata data pubblicata anche della citata proroga, ai sensi pubblicati ai sensi degli articoli 

65, 66 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006, attraverso la pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale 

parte V (contratti pubblici) numero 52 del 6/5/2022; 

- Che in data 27/05/2022 alle ore 15:33 è stata presentata dal R.T.I. costituendo BFF-BCC , 

attraverso il portale SISGAP, busta contenente offerta per la gara di cui all’ oggetto del 

presente decreto, dunque entro i termini previsti dal Bando di Gara;  

- Che con il Decreto n. 110 del 30.05.2022 si è provveduto alla nomina della Commissione 

Giudicatrice della procedura in oggetto come segue:  

o Avv. Stefania Polimeni – Dirigente di ruolo dell’Agenzia Settore 3 – in qualità di 

presidente della Commissione di gara; 

o Dott. Ing Domenico Martire – Dirigente di ruolo dell’Agenzia Settore 4 – in qualità 

di membro della Commissione di gara; 

o Ing. Giuseppe Arcidiacono – Dirigente di ruolo dell’Agenzia Settori 1 e 2 – in 

qualità di membro della Commissione di gara; 

o Ing. Giuseppe Miceli – Istruttore Direttivo Informatico di ruolo nell’ Agenzia - in 

qualità di segretario verbalizzante; 

DATO ATTO  

- Di aver proceduto con una prenotazione di impegno di spesa pari ad € 111.000,00 sul 

capitolo 1320601 “Spese per l’esecuzione dei pagamenti dell’Organismo Pagatore” del 



bilancio di previsione ARCEA 2022, quale somma presunta occorrente per il periodo 

intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva del servizio e il termine dell’esercizio (sette 

mesi); 

- Che è necessario provvedere, a seguito di aggiudicazione definitiva della gara, al passaggio 

dell’impegno da provvisorio a definitivo per l’esercizio 2022 e per le annualità successive 

ad impegnare le somme necessarie sui rispettivi bilanci di previsione dell’ARCEA; 

VISTE 

- Le risultanze dei verbali di gara, conservati agli atti dalla Commissione Giudicatrice, dalle 

quali si evince che la migliore offerta risulta essere quella presentata dal R.T.I. costituendo 

BFF- BCC  (mandataria BFF BANK S.p.A.: una quota del servizio pari al 90%, mandante 

Credito Cooperativo Centro Calabria Soc. coop.: una quota del servizio pari al 10%) che ha 

conseguito un punteggio finale pari a 87,69/100; 

- Le ulteriori risultanze della Commissione di Gara in cui la stessa propone di aggiudicare 

l’appalto dei lavori indicati sopra  al R.T.I. costituendo BFF- BCC  che ha conseguito il 

punteggio di 87,69/100 offrendo quale massimale triennale un importo di 570.000,00 €, pari 

a 190.000 € annue, ed un costo massimo per bonifico pari ad €. 0,80; 

- Le precisazioni riportate nella offerta economica presentata dal Raggruppamento BFF-BCC 

e nel Disciplinare di Gara, secondo le quali “nell’ipotesi in cui il risultato della 

quantificazione dei costi a carico dell’ARCEA, effettuata moltiplicando il costo unitario per 

ogni bonifico/riemissione indicato alla lettera f della presente offerta (cfr 19.3 lettera d del 

disciplinare di gara) ed ogni singola operazione effettivamente eseguita dalla Banca, 

dovesse essere superiore all’importo massimo omnicomprensivo riconosciuto alla Banca 

per l’erogazione dei Servizi oggetto della Convenzione, indicato alla lettera b della presente 

offerta (cfr 19.3 lettera a del disciplinare di gara), l’obbligazione dell’Agenzia è in ogni 

caso limitata a tale importo, che costituisce limite di spesa insuperabile”. 

 

DATO ATTO 

- Che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia; 

- Che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, 

- del corretto operato della Commissione Giudicatrice e che ai sensi dell’art. 32, comma 5, 

del D. Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 33, comma 1 del medesimo decreto 

D. Lgs. 50/2016, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così 

come formulata nel Verbale di gara n. 3 del 14/06/2022; 



- Che ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016 “l’aggiudicazione non equivale 

all’accettazione dell’offerta” e l’“aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti”; 

DECRETA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato costituendone parte 

integrante e sostanziale: 

- Di procedere all’approvazione dei Verbali di Gara n° 1 del 06.06.2022, n° 2 del 14.06.2022, 

n° 3 del 14.06.2022 relativi alla procedura aperta di cui trattasi; 

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, D.lgs. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione definitiva non efficace, formulata dalla Commissione Giudicatrice nel 

Verbale di Gara n. 3 del 14.06.2022 per l'affidamento, per il periodo di 3 anni dalla 

sottoscrizione del contratto servizio di tesoreria e cassa dell’ARCEA al Costituendo R.T.I. 

BFF-BCC;  

- Di procedere, per l’effetto, con l’aggiudicazione definitiva non efficace dell’affidamento, 

per il periodo di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto servizio di tesoreria e cassa dell’ 

ARCEA al Costituendo R.T.I. BFF-BCC;  

- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 

definitiva diventa efficace dopo la verifica da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso il 

sistema AVCPass, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause 

ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente 

provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto; 

- Di provvedere, per l’effetto, al passaggio a definitivo dell’impegno provvisorio n. 75/2022 

sul capitolo 1320601 del bilancio 2022 per un importo pari ad € 95.000,00 quale somma 

presunta occorrente per il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e il termine 

dell’esercizio (6 mesi - luglio/dicembre 2022); 

- Di impegnare sul capitolo 1320601 dei bilanci di previsione 2023 e 2024 la somma annua di  

€ 190.000,00; 

- Di dare atto, altresì, che l’aggiudicazione resa efficace sarà comunicata tramite piattaforma 

telematica ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5 del D.lgs 50/2016, sul sito internet dell’ 

Agenzia, mediante pubblicità obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, per 

estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte V Contratti Pubblici, e sui 

quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale) degli avvisi e dei bandi di 

gara; 



- Di dare atto che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo 32 non si applica in 

quanto vige, per la presente procedura, la lettera a) del comma 10 stesso articolo del Dlgs 

50/2016; 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza 

all’Ufficio Contabilità, all’Ufficio Monitoraggio e Comunicazione, al Responsabile Unico 

del Procedimento Ing. Giuseppe Miceli, ai componenti della Commissione di gara.  

 

Il redigente/RUP 

 

Ing. Giuseppe Miceli 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Ing. Salvatore Siviglia 
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