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DETERMINAZIONE N. 494 DEL 28/11/2019

Area: AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Ufficio:UFFICIO USCITE

OGGETTO:

PRESA D'ATTO GARA DESERTA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI 
APERTURA DEI PLICHI RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CUGGIONO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024



OGGETTO:
PRESA D'ATTO  GARA DESERTA E  RIAPERTURA DEI  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE E DI APERTURA DEI PLICHI RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI 
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE 
DI CUGGIONO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024

LA RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

(Dott.ssa Dalla Longa Sonia Antonietta)

Richiamata la Deliberazione del  Consiglio Comunale n.  14 del  21/03/2019 avente per  oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 (D.Lgs. n. 118/2011);

Richiamata la  Deliberazione della  Giunta Comunale n.  33 del  28/03/2019 con la quale è stato 
approvato il PEG definitivo per l’Anno 2019;

Visto  il  decreto di  nomina n.  47 del  2  luglio 2019 con il  quale la  scrivente è stata nominata 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in P.O. senza soluzione di continuità dal 1° luglio 
2019 al 31 dicembre 2020;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/09/2019 con la quale è stato 
approvato lo  schema di  convenzione per  la gestione del  servizio di  Tesoreria Comunale per  il 
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024;

Richiamata la propria determinazione n. 416 del 11/10/2019 avente per oggetto: “Concessione del 
servizio  di  Tesoreria  comunale  per  il  periodo  dal  01/01/2020  al  31/12/2024  –  Approvazione 
procedura di gara e avviso manifestazione di interesse”;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  463  del  11/11/2019  con  la  quale  si  approvava  il 
disciplinare di gara con i relativi allegati per la concessione del servizio di Tesoreria Comunale per 
il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024;

Dato atto che i termini di gara scadevano in data 27/11/2019 alle ore 12,00 e che entro tale data non 
è pervenuta nessuna offerta;

Riscontrato che l’unico operatore che aveva manifestato interesse a partecipare alla procedura di 
gara, a causa di un disguido tecnico non ha potuto presentare offerta;     

Rilevata la necessità di garantire la continuità del servizio di  tesoreria,  stante l’essenzialità del 
funzionamento, senza interruzioni dello stesso;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla riapertura dei termini della medesima procedura di gara 
identificativo nr. 117714717 sino alle ore 12,00 del giorno 16/12/2019;

Dato atto  che l’Autorità  di  Vigilanza sui  contratti pubblici,  a  seguito richiesta,  ha attribuito al 
presente affidamento, il seguente codice identificativo di gara: Smart Cig Z3E2A51822;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e smi, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto lo Statuto comunale;



Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Richiamati  i  principi  contabili  in materia di imputazione delle spese di  cui  all’allegato 4/2 del 
D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell’art. 107 
del Tuel, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di 
indirizzo politico, e nel rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto 
necessario alcun atto integrativo;

Ritenuta  ed  attestata  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art. 
147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

D E T E R M I N A 

1) Di dare atto che nessuna offerta è pervenuta entro la scadenza del 27/11/2019 ore 12,00;

2) Di  procedere,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  alla  riapertura  dei  termini  della 
procedura di gara in oggetto fino al giorno 16/12/2019 alle ore 12,00;

3) Di fare espressamente presente che sarà invitata alla gara, che si svolgerà con procedura 
negoziata  da  espletarsi  sulla  piattaforma  di  e-procurement  “Sintel”  della  Regione 
Lombardia,  la  sola  società  che  ha  presentato  entro  i  termini  idonea  manifestazione  di 
interesse;

4) Di  dare  atto  che  la  gara  sarà  espletata  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  di 
aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  alle  medesime  condizioni 
previste  dal  disciplinare  di  gara  approvato  con  propria  determinazione  n.  463  del 
11/11/2019;

5) Di dare atto che il termine per l’apertura delle offerte è previsto per il giorno 17/12/2019 alle 
ore 9,00;

6) Di  procedere  alla  comunicazione  della  riapertura  dei  termini  della  procedura  di  gara 
suindicata,  mediante  avviso  pubblicato  sul  sito  del Comune  di  Cuggiono  e  in 
Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di Gara e Contratti – Avvisi;

7) Di chiedere la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune di Cuggiono. 

 LA RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

     (Dott.ssa Dalla Longa Sonia Antonietta)



Attestazione di Regolarità contabile e Visto di Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N.  494 DEL  28/11/2019

Proposta di Determinazione n. 519 - 
AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

Oggetto: PRESA D'ATTO GARA DESERTA E RIAPERTURA DEI TERMINI 

DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI APERTURA DEI PLICHI 

RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI 

CUGGIONO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024

ANNOIMPORTOIMPEGNO/
ACCERTAMENTO

SUBPEG

Ai fini dell’attestazione della regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 

-comma 5, dell'art. 151, comma 4 (utile per l'esecutività della determinazione) e dell'art. 147-bis del 

T.U.E.L. n. 267/2000, si eseguono le iscrizioni contabili di cui alla presente determinazione come 

segue:

Visto attestante la regolarità contabile e copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Sonia Antonietta Dalla Longa

Lì, 28/11/2019


