Comune di
San Cipriano d’Aversa
Provincia di Caserta
AREA FINANZIARIA

Determinazione
N.Generale 66 / N. Sett. 13
del 19/01/2022
OGGETTO:

MODIFICA DETERMINA N. 1 DEL 03/01/2022-PROROGA TERMINI PROCEDURA
NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA

VISTO il Decreto Sindacale n° 16/2020 con il quale è stata conferita la posizione organizzativa;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 19.11.2021, esecutiva ai sensi di legge
immediatamente eseguibile, con la quale:
 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2022/2024 previo
espletamento di gara mediante procedura ristretta agli istituti di credito bancari, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 70 del Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio
Comunale n° 42 del 19.11.202;
 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210
del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio;
 sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare
esecuzione al provvedimento;
Richiamata la determina Area Finanziaria n°1 del 03.01.2022 avente ad oggetto: “Determinazione a
contrattare - (art. 32 co. 2 D.Lgs n° 50/2016) – Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
Tesoreria”;
Dato atto con la citata determina n°1 del 03.01.2022 sono stati di approvati la lettera d’invito e gli altri
documenti di gara:
Dato atto altresì che all’articolo 7 dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria
per l’affidamento dell’appalto del servizio di “concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo
2022/2024 a basso impatto ambientale attraverso il MEPA” (art. 1, commi 2, lett. b) della Legge di conversione
n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.2 del D.L. 77/2021 ) ha previsto che le
manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo.sancipriano@asmepec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/01/2022
Visto l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 e in particolare:
• il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte;
• il comma 2-bis, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente
ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica”;
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•

il comma 3, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine
non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di
urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini stabiliti dal comma
1 non possono essere rispettati”;

Ritenuto dover procedere alla proroga dei termini al 07.02.2022 ore 12:00 in applicazione del disposto di cui
l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 e in particolare il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per
la presentazione delle offerte
Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. le premesse sono parti integranti del presente atto e si intendono integralmente riportate;
2. di procedere alla proroga dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse al
07.02.2022 ore 12:00 in applicazione del disposto di cui l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 e in particolare
il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte;
3. di modificare, per gli effetti, l’art. 7 dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, nel testo che si
allega al presente provvedimento, per la pubblicazione all’Albo pretorio;
4.

di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento
per l’affidamento della presente concessione è stato individuato nella dott.ssa Margherita Iovine, in
possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all’affidamento;

Responsabile Servizi Finanziari
Martino Annunziata / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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