
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DETERMINAZIONE  DEL  RESPON SA BILE
AREA  FINANZIARIA  - SERVIZIO  RAGIONERIA

Regist ro  Area:  
N°   79  del  10/0 9 / 2 0 1 9

Regist ro  Generale:  
N°   987   del  10/0 9 / 2 0 1 9

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  AI SENSI  ART  60  DEL  
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RISERVATA  AGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DEL  MERCATO
ELETTRONICO  (MEP)  ABILITATI  PER  IL BANDO  SERVIZI  
BANCARI  -SERVIZI  DI  TESORERIA  PER  L'APPALTO  DEL  
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Determin azion e  Reg.  Gen  N.  987   del  10/09/2019  



OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL  D.LGS. N. 50/2016
SU  PORTALE  MEPA  –  CONSIP  RISERVATA  AGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DEL
MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ABILITATI PER IL BANDO "SERVIZI  BANCARI –
SERVIZI  DI  TESORERIA”  PER   L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  NEL
COMUNE DI CORI. NUOVA ULTERIORE  PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER
PRODUZIONE DELLE OFFERTE.
CIG: 7920591676
                  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

PREMESSO:

 Che,  giusta  determina  n.54  di  R.P.  e  n.1144  di  R.G.  del  18.12.2018,  è  stato  prorogato  il
contratto rep. N . 4448/2014 relativo l'affidamento del Servizio di Tesoreria in essere con la
Banca di Credito Cooperativo di Roma, tenuto conto della necessità di continuare il rapporto
senza soluzione di continuità sino a conclusione delle operazioni di gara e pertanto sino al
30/06/2019;

 Che, giusta determina n.44 di R.P. e n.524 di R.G. del 30.05.2019, il  Comune di Cori si è
determinato a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e, per l’effetto, ha
indetto, per l’affidamento del servizio di  tesoreria comunale, una  gara a mezzo procedura
aperta come prevista e disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

 Che il bando di gara:
1. è stato trasmesso in via telematica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea in

data 30.05.2019 e pubblicato in data 04.06.2019 con il n. 2019/S 106-258976;
2. è  altresì pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. n. 66 in data 07.06.2019, e su n. 4 quotidiani (in

data 13.06.2019), ed in versione integrale all’Albo Pretorio online del Comune di Cori, sul sito
informatico  del Ministero Infrastrutture e Trasporti  di cui all’art. 73, comma 4, D. lgs. 50/2016,
sul sito internet del Comune di Cori;

 Che il termine di presentazione delle offerte è fissato al 05.07.2019, ore 13:00,  con inizio delle
operazioni  di  apertura  dei  plichi  virtuali  delle  offerte  a  far  data  dall’11.07.2019,  attesa  la
necessità di fruire di qualche giorno di tempo per la scelta e nomina dei commissari di gara che
deve essere necessariamente successiva allo scadere dei termini per la presentazione delle
offerte (art. 77.comma 7 del D.Lgs. n.50/2016);

 Che con determina n. 750 di R.G. e n. 61 di R.P. del 05.07.2019 è stato concesso un periodo
di  proroga di 14  giorni rispetto alla scadenza fissata per il 05.07.2019 con nuovo termine di
scadenza fissato al 19.07.2019 per la presentazione delle offerte relative all’appalto in oggetto;

 Che con determina n. 788 di R.G. e n. 67 di R.P. del 22.07.2019 è stato concesso un nuovo
periodo di  proroga di  14  giorni  rispetto alla nuova scadenza fissata per il  19.07.2019 con
nuovo termine di  scadenza fissato al  02.08.2019 per la presentazione delle offerte relative
all’appalto in oggetto;

 Che con determina n. 848 di R.G. e n. 71 di R.P. del 02.08.2019 è stato concesso un nuovo
periodo di  proroga di  39  giorni  rispetto alla nuova scadenza fissata per il  02.08.2019 con
nuovo termine di  scadenza fissato al  10.09.2019 per la presentazione delle offerte relative
all’appalto in oggetto;

 Che l'art. 79 del Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016) sancisce  la facoltà delle stazioni
appaltanti   di  prorogare  i  termini  per  la  ricezione  delle  offerte  in  modo  che  gli  operatori
economici  interessati  possano prendere conoscenza di  tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte;

 Che è nelle intenzioni del comune di Cori  di prorogare di nuovo  i termini di pubblicazione degli
atti  di  gara al  fine di  consentire la massima partecipazione ad un appalto che si  ritiene di
strategica importanza per il perseguimento degli obiettivi di questa amministrazione;



 Che si ritiene pertanto di dover concedere una ulteriore  proroga di ben 61  giorni rispetto alla
scadenza  fissata  per  il  10.09.2019  con  nuovo  termine  di  scadenza  fissato  al  10.11.2019,
ritenendosi  questo  lasso  di  tempo aggiuntivo  come  idoneo  a  consentire  una  più  ampia  e
consapevole partecipazione alle imprese interessate senza pregiudizio delle ragioni dell’ente
legate alla tempestività dell’affidamento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare, come effettivamente approva,  tutto quanto espresso in premessa e, per l’effetto,
di dover concedere una nuova proroga di ben 61  giorni rispetto alla scadenza fissata per il
10.09.2019  con nuovo termine di scadenza fissato al  10.11.2019  per presentazione delle
offerte relative all’affidamento del servizio  in oggetto sull’assunto che si ritiene i questo lasso
di tempo aggiuntivo come idoneo a consentire una più ampia e consapevole partecipazione
alle  imprese  interessate  senza  pregiudizio  delle  ragioni  dell’ente  legate  alla  tempestività
dell’affidamento;

2. di  dare atto che la concessione di un termine di proroga sarà  tempestivamente resa noto sul
portale del ME.PA.  a mezzo differimento della data di apertura delle offerte e pubblicizzazione
del  presente  provvedimento  su  albo  pretorio  online  del  Comune  di  Cori  sezione
amministrazione  trasparente,  sito  internet  comunale  e  sito  online  del  Ministero  delle
Infrastrutture;

3. di dare atto che agli obblighi di pubblicità postuma si provvederà all’esito della approvazione
della determina di aggiudicazione del servizio in oggetto in conformità alle previsioni  del D.
Lgs. n.  50/2016 nonché all’art.  37 del D.  Lgs. n.33/2013 e s.m.i.  (Riordino della  disciplina
riguardante gli  obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni).



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

REGOLARITA’  CONTABILE

Area:  AREA FINANZIARIA
Servizio:  SERVIZIO  RAGIONERIA
Ogget to  della  dete rminazione:
PROCEDURA  APERTA  AI SENSI  ART  60  DEL  D.LGS  N.  50.2 0 1 6  SU  
PORTALE  MEPA  -CONSIP  RISERVATA  AGLI  OPERATORI  ECONOMICI  
DEL  MERCATO  ELETTRONICO  (MEP)  ABILITATI  PER  IL BANDO  
SERVIZI  BANCARI  -SERVIZI  DI  TESORERIA  PER  L'APPALTO  DEL  
SERVIZIO  DI  TESORERIA  NEL  COMUNE  DI  CORI  .  NUOVA  
ULTERIORE  PROROGA  DEI  TERMINI  D  SCADENZA  PER  PRODUZIONE
DELLE  OFFERTE.  CIG  792 0 5 9 1 6 7 6

Determinazione  Reg.  Area.  N.  79  del  10/09/2019

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

Artico lo Titolo Sub
Impe g n o

Siop e

Codice Descr iz io n e  Credit ore / D e b i t or e Cig Cup

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VISTO   si  attes t a  la  regola ri t à  contabile,   la  coper tu r a  finanziaria  e  
l’esecutività  del  presen t e  atto.

Cori,  10/09/2019

Il Responsabile  del  Servizio  Finanzia rio
Daniela  De  Giuli

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determin azion e  Reg.  Gen  N.    del   



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presen t e  dete rminazione  viene  pubblica t a  all'Albo  Pretorio  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  web
www.co m u n e . c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecu tivi  ai  sensi  dell’art .124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  certifica  che  la  presen te  dete rminazione  è  stata  pubblica t a  all'Albo  Pretorio
di  questo  comune  dal   10/0 9 / 2 0 1 9  al  25/0 9 / 2 0 1 9 .

Cori,  lì 10/09/2019

Incarica to  alla  Pubblicazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  sta te  appos te  sull'originale  del  presen t e  atto  ai
sensi  dell'ar t .  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presen t e
dete rminazione  è  conserva t a  in  originale  negli  archivi  informa tici  del  Comune  di
Cori,  ai  sensi  dell 'ar t .22  del  D.Lgs.  82/2005.

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determin azion e  Reg.  Gen  N.  987   del  10/09/2019  


