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L'ADDETTO

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/11/2020 al 02/12/2020.

Macerata Feltria, 17/11/2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Sindaco

Assessore ___________________

Segretario Comunale

Responsabile del Settore _____________________

Economo Comunale

Altro _____________________________________

C O P I A



DETERMINAZIONE N. 229 DEL 16/11/2020 

 

OGGETTO: 
PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE OFFERTE RELAT IVE ALLA GARA 
DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRON ICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 - CIG: 84032884A1. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che: 
 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24.07.2020, ai sensi dell’articolo 210 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii., è stato approvato lo schema di 
Convenzione inerente l’affidamento del servizio di tesoreria in argomento; 

 
• con propria determinazione n. 198 del 12.10.2020 è stata indetta una procedura aperta ai 

sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, tramite il mercato 
elettronico della P.A. (MePa),  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
• il bando di gara, pubblicato anche sul sito internet di questo Comune, prevede come termine 

di presentazione delle offerte il giorno 23.11.2020 alle ore 12.00, con inizio delle operazioni 
di apertura dei plichi virtuali delle offerte a far data dal 27.11.2020 alle ore 10.00; 

 

CONSIDERATO  che la situazione di emergenza causata dall'epidemia del virus Covid-19 e le 
recenti disposizioni emanate in materia di contenimento del virus possono aggravare le normali 
procedure di preparazione delle offerte e di produzione dei documenti di gara da parte degli 
operatori economici; 

CHE è nelle intenzioni del Comune di MACERATA FELTRIA di prorogare 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; 

RITENUTO di procedere alla proroga dei termini di scadenza delle offerte fino al 30 novembre 
2020; 

CHE per quanto sopra esplicitato il termine di scadenza delle offerte, indicato al punto 13 del 
disciplinare di gara, s’intende sostituito con il giorno 30.11.2020 alle ore 12:00 mentre quello 
indicato al punto 19 (data di apertura delle documentazione amministrativa) con il giorno 
04.12.2020 alle ore 10:00; 

Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

1. di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, al 30.11.2020 -  ore 12:00 , il termine 
di scadenza della presentazione delle offerte relativo alla procedura aperta per l'affidamento 
del servizio di Tesoreria del Comune di Macerata Feltria per il periodo 
01.01.2021/31.12.2025;  

2. di dare atto che il termine di scadenza delle offerte, indicato al punto 13 del disciplinare di 
gara, s’intende sostituito con il giorno 30.11.2020 alle ore 12:00 mentre quello indicato al 
punto 19 (data di apertura delle documentazione amministrativa) con il giorno 04.12.2020 
alle ore 10:00; 



3. di approvare l'avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte, allegato in 
parte integrante alla presente determinazione; 

4. di comunicare i nuovi termini di scadenza mediante pubblicazione sul sito 
www.comune.maceratafeltria.pu.it – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e sulla 
piattaforma telematica del MePa; 

5. di dare altresì atto che: 
• ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 il Responsabile Unico del 

Procedimento è la sottoscritta e che ai sensi degli articoli 6 bis della Legge n. 
241/1990 e 42 del Decreto Legislativo n. 50/2016, non si trova in situazione di 
conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione; 

• la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento costituisce  parere  favorevole  di  
regolarità  tecnica, attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  
amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  T.U.E.L. 267/2000 come introdotto 
con Decreto Legge n. 174/2012;  

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni 
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oppure ricorso straordinario, entro 120 giorni, al 
Presidente della Repubblica. 

 
Il Responsabile del Settore III 

              Esmeralda Forlani 

 

 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 229 DEL 16/11/2020 

 

 

COMUNE DI MACERATA FELTRIA 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
Avviso di proroga termini per la presentazione delle offerte relative alla procedura aperta sul 

MePa – R.D.O. n. 2624621 – CIG n. 84032884A1 
 

 
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di MACERATA FELTRIA 
 
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Macerata Feltria 
per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025. 
 
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePa Bando servizi 
– Allegato 28 “Servizi bancari”   
Proroga dei termini di presentazione delle offerte: 

• dal giorno 23.11.2020 al giorno 30.11.2020  
Data, ora e luogo del primo pubblico incanto: 

• dal giorno 27.11.2020 ore 10.00 al giorno 04.12.2020 – ore 10:00 
 
 

Il Responsabile del Settore III 
Servizio Economico-Finanziario 

F.to Esmeralda Forlani 
 


