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IRIDE Rif. 1611662
AREA RISORSE FINANZIARIE

SERVIZI CONTABILI
UFFICIO ECONOMATO/PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N. 708 DEL 27/05/2016

OGGETTO: DETERMINA N. 650 DEL 13/05/2016 -PROROGA TERMINE SCADENZA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione n. 650 del 13/05/2016 è stata approvata dalla C.U.C una 
procedura negoziata con lettera d'invito, per l'affidamento della polizza All risks del comune di Jesi, 
ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 50/2016;

CHE la medesima, per il principio di concorrenza, è stata  trasmessa a cinque operatori economici e 
pubblicata  sul  sito  con  la  documentazione  relativa,  affinché  la  platea  dei  partecipanti  aventi  i 
requisiti richiesti sia più  numerosa; 

DATO ATTO che alcune Compagnie assicurative invitate hanno chiesto al Broker Marsh SpA, cui 
è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo, un prolungamento dei termini di scadenza, 
per formulare la migliore offerta economica, dal momento che prima della scadenza che cade nel 
giorno 4/06/2016 ore 13,00, vi sono alcune giornate non lavorative, in cui le Compagnie osservano 
la chiusura;
 
RITENUTO opportuno, per favorire la partecipazione di tutti  coloro che possiedono i requisiti 
richiesti ed ottenere un maggior numero di offerte economiche, estendere i termini di scadenza fino 
al 15 giugno 2016 ore 13,00, mantenendo invariate le altre condizioni e disposizioni di cui alla 
lettera d'invito protocollo n°29358 del 23/05/2016;

RITENUTO pubblicare  l'avviso  sul  sito  internet  del  Comune  di  Jesi  e  contemporaneamente 
trasmettere  l'avviso  di  prolungamento  dei  termini  di  scadenza:  ore  13,00  del15/06/2016  agli 
operatori invitati;

DATO ATTO della deliberazione di G.C. n°332 del 23/12/2015,  di assegnazione definitiva delle 
dotazioni finanziarie per l’esercizio 2016;

RITENUTA la competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000, dello 
Statuto, dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di prolungare i termini di scadenza della presentazione dell'offerta economica della polizza All 
risks dal 4/06/2016 ore 13,00 al 15/06/2016 ore 13,00, mantenendo invariate le altre condizioni 
e disposizioni; 
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3) di pubblicare l'avviso sul sito web del comune di Jesi, nonché di trasmettere il medesimo avviso 
ai 5 operatori economici invitati;

 
4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

5) di  dare  atto che il  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge n. 
241/1990,  è  la  D.ssa  Roberta  Cecchi,  istruttore  direttivo  amministrativo  contabile  senior, 
appartenente alla Cat. D3 giuridico, responsabile del centro unico acquisti e addetta alla C.U.C.;

6) la presente determinazione composta di n. 2 pagine viene inoltrata alla Segreteria Generale che 
provvede alla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE FINANZIARIE

(Dott. Gianluca Della Bella) 
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