DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINA N. 86 DEL 27/11/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI
UN MUTUO CHIROGRAFARIO PER 20 ANNI AL FINE DI REALIZZARE L’INTERVENTO
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE PER LA SMART
CITY, NEL TERRITORIO COMUNALE – INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA – CIG: 8110799B10 – Rettifica termini di gara relativi alla scadenza delle offerte e alla
data di apertura delle buste, nonché decorrenza contrattuale.
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 85 del 20/11/2019 con la quale si è stabilito di
procedere all’affidamento dei servizi finanziari relativi all’assunzione di un mutuo chirografario per 20
anni per l’intervento di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione, adeguamento normativo
e introduzione di tecnologie per la smart city, nel territorio comunale, che avverrà mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di gara con il criterio del miglior
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che il Bando di gara è stato pubblicato nella GUUE in data 25/11/2019 n. 2019/S 227557226 e in Gazzetta Italiana n. 139 del 27/11/2019;
VISTI i documenti di gara (Capitolato e Disciplinare) allegati alla predetta determinazione a costituirne
parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 30 comma 1 d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale "1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di
opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle
prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le
modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a
esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione
dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.”;
CONSIDERATO che, stante l’entità dell’appalto, nello specifico potrebbero essere necessari agli
operatori economici, per la valutazione dell’operazione, tempi di istruttoria non compatibili con la
scadenza del termine della presentazione delle offerte attualmente fissata per il giorno 20/12/2019 anche in
ragione del fatto che il periodo delle Festività natalizie potrebbe interferire con il normale svolgimento
delle attività lavorative presso le Direzioni Centrali;
RITENUTO pertanto necessario prorogare i termini di gara relativi alla scadenza della consegna delle
domande al fine di consentire la massima partecipazione degli Istituti di Credito a tutela del principio della
concorrenza;
VALUTATO opportuno prorogare fino al 27/01/2020 alle ore 14:00 il termine ultimo per la
presentazione delle domande e conseguentemente di modificare la data apertura delle offerte che sarà il
28/01/2020 alle ore 09:00;
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DATO ATTO che conseguentemente a tale rettifica la data decorrenza contrattuale del 01/01/2020
ovunque indicata nei Documenti di Gara debba intendersi “dalla data di sottoscrizione del contratto”;
ATTESO CHE tale diversa decorrenza contrattuale non comporta variazioni ai fini dell’importo
dell’appalto, stimato in via presuntiva, considerando che il tasso di interesse fisso applicato dalla Cassa
Depositi e Prestiti del 15/11/2019, preso a riferimento, resta invariato a parità di condizioni per l’intero
semestre 2020 periodo entro il quale si presuppone il contratto sarà stipulato;
DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente
riportate;
2. di prorogare i termini di gara relativi alla scadenza della consegna domande fino al 27/01/2020
alle ore 14:00 e conseguentemente di modificare la data apertura delle buste che sarà il
28/01/2020 alle ore 09:00;
3. di modificare il Capitolato di Appalto all’Art. 3 “Durata” come segue “Il contratto regolerà la
durata del mutuo il cui ammortamento è previsto in una durata di anni 20 con decorrenza dalla
data di sottoscrizione.”;
4. di disporre conseguentemente che la data di decorrenza del mutuo ovunque indicata nel
Documenti di Gara debba intendersi “dalla data di sottoscrizione del contratto” anziché
01/01/2020;
5. di dare atto che resta fermo ed invariato tutto quanto altro disposto nella documentazione di gara;
6. di dare atto che la spesa stimata per tale rettifica è pari ad € 320,00 per il pagamento delle
pubblicazioni già adottate per il bando di gara e trovano copertura a carico del Bilancio della
Jesiservizi S.r.l.;
7. di approvare la seguente documentazione:
a. la rettifica al bando di gara da pubblicare sulla piattaforma Ted-Enotices;
b. la rettifica al bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
8. di dare atto altresì:
 che il Responsabile Unico del Procedimento è Cristiana Polzoni;
 che il numero CIG è il seguente: 8110799B10;
9. di procedere alla pubblicazione degli atti inerenti la suddetta rettifica con le medesime modalità di
pubblicazione già adottate per il bando di gara.

JESISERVIZI SRL
L’AMMINISTRATORE UNICO
Salvatore Pisconti
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