
 

     

GEMMANO 

MONDAINO 
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MONTEGRIDOLFO 

MONTESCUDO  MONTE COLOMBO 
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SAN CLEMENTE                                     
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE INCARICATO 

 ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 

 

 

N. 38 

 Data 

21/09/2017  

O

G

G

E

T

T

O 

CUC Valconca, gara in forma singola per il Comune di San 
Clemente per l’esecuzione di lavori relativi all’ampliamento 
della Scuola Elementare  di Sant’Andrea in Casale  II 
Stralcio. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa 
per spese di registrazione gara, accertamento  d’entrata per 
spese CUC. CIG: 7213630BC8.     

 

• Visto il provvedimento nr. 17 del 30/12/2016 del Presidente, con il quale è stato attribuito, tra gli 

altri, l’incarico di direzione dell’ CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, fino al 31/12/2017; 

 

• richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione della Valconca n. 5 del 28/3/2017, avente ad 

oggetto: “Approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e del 

Bilancio di previsione finanziario (art. 11 D.lgs. n. 118/2011)”; 

 

• richiamata la Deliberazione di Giunta dell’Unione della Valconca n. 21 dell’8/6/2017 avente ad 

oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2017”, con il quale sono state 

attribuite ai responsabili di Servizio, così come individuati ai sensi dell’art. 109 del T.U.E.L., le 

risorse finanziarie relative agli stanziamenti di previsione 2017 ed approvati gli obiettivi; 

 

• visti gli artt. 9 comma 4 del D.L. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge 89/14 e 23 

ter del  D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge 114/2014; 

 

• preso atto delle modifiche apportate dalla suddette previsioni normative all’art. 33 del D. 

Lgs. 163/06, il quale stabiliva che, al di fuori degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da 

Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, i “Comuni non capoluogo di 

provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei 

comuni di cui all’articolo 32 del Decreto legislativo 267/00”; 

 

• considerato che, a seguito della suddetta previsione normativa dell'art. 33 del D. Lgs 163/06, 

l'Unione dei Comuni della Valconca ha istituito, con delibera di Consiglio dell'Unione nr. 26 

del  30/12/2014, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca; 

 

• considerato altresì che, con la medesima delibera, l'Unione ha approvato il “Regolamento 

per il funzionamento della CUC dell'Unione della Valconca”; 

 

• preso atto delle modifiche normative di cui al nuovo codice dei contratti, D.Lgs.50/2016; 

 



• visto l’art. 37, comma 5 del D.Lgs.50/2016, il quale prevede  per i Comuni non capoluogo di 

Provincia l’obbligo di ricorrere a…b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate 

come Centrale Unica di Committenza; 

 

• visto l'art. 31 D.Lgs. 50/2016; 

 

• visto l’art. 38 D. lgs 50/16; 

 

• visto l'art. 113, comma 5 D.Lgs.50/2016; 

 

• visto l’art. 216, comma 10 D. Lgs. 50/16; 

 

• viste le precisazioni sulle procedure per gli affidamenti superiori ad euro 40.000, approvate 

con determina responsabile CUC nr. 1 e “comunicazione CUC nr, 1 con le quali, in 

esecuzione del regolamento per il funzionamento della CUC, è stato stabilito nel dettaglio, 

che: Il Responsabile del Comune interessato (art. 6 del regolamento) invia alla CUC 

un'apposita e specifica richiesta contenente, come elementi minimi: 

 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e, se lo ritiene, un 

 parere non vincolante per la CUC sulle modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse 

 dalla disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni 

 che ne sono alla base; 

 - c) assume l'impegno di spesa o la prenotazione dell’impegno di spesa; 

 - d) lo comunica alla CUC. 

 

Nel corso della collaborazione con la CUC, o immediatamente all'attivazione della procedure, il 

referente comunale deve indicare: 

 

 − quando normativamente richiesto, il piano e/o programma da cui risulti l'opera, il servizio 

 o la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria; 

 − i tempi entro cui l'affidamento deve essere eseguito; 

 − approva i progetti, completi di tutte le indicazioni di cui al DPR 207/10, art. 14 e ss per i 

 lavori e per i servizi e le forniture; 

 − approva i capitolati speciali d'appalto (in questo caso l'Ente potrà richiedere il supporto 

 della CUC); 

 − individua, nel caso di appalto da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più 

 vantaggiosa, gli elementi di valutazione richiesti dalle norme,ponderali da riportare nel 

 bando/lettera di invito; 

 − fornisce il DUVRI, quando lo stesso sia necessario. 

 

La Centrale Unica di Committenza, se non necessita di ulteriori informazioni: 

 

 - acquisisce il CIG; 

 - adotta la determinazione a contrarre; 

 − sottoscrive il bando di gara e curarne la pubblicazione; 

 − sottoscrive e curare l'invio della lettera di invito in caso procedura ristretta o di gara 

 ufficiosa assicurando il rispetto di principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

 − nomina la commissione giudicatrice, quando necessario; 

 − presiede la gara; 

 − procede alle eventuali esclusioni; 



 − procede all'aggiudicazione provvisoria; 

 − procede all'aggiudicazione definitiva; 

 − cura gli adempimenti propedeutici alla stipula (obblighi di pubblicità, comunicazione, 

 AVCPASS, ecc.); 

 − comunica l’avvenuto affidamento al Comune interessato, il quale provvederà alla 

 sottoscrizione e all’esecuzione del contratto. 

 

 Il Comune provvede: 

 

- alla sottoscrizione del contratto e all’esecuzione dello stesso. 

 

• vista, per mezzo della determina del responsabile dell’area tecnica nr. 51 dell’ 11/8/2017, la richiesta 

del Comune di San Clemente, aderente alla CUC Valconca, con la quale si evidenzia la propria 

necessità di addivenire all'esecuzione dei lavori di all’ampliamento della Scuola Elementare di 

Sant’Andrea in Casale – II Stralcio; 

 

• considerato che detta comunicazione contiene tutti gli elementi richiesti per l’attivazione della CUC; 

 

• visto  il valore della procedura, valutata dal Comune committente in euro 996.542,36; 

 

• considerato che la somma a base di gara è inferiore a 1.000.000 di euro e che pertanto è possibile 

procedere attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs.50/2016, con l’obbligo di 

invitare almeno 15 operatori, come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. c) del Codice; 

 

• visto l'art. 36, comma 2, lett. c); 

 

• visto l’art.75, comma 3 D. Lgs. 50/2016; 

 

• viste le Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità 

con delibera 1097 del 26 ottobre 2016; 

 

• ritenuto che, in considerazione in particolare per il contenuto dell’art. 36 che consente di procedere 

con procedura negoziata per gli appalti inferiori ad euro 1.000.000, non sia necessario procedere per 

mezzo di procedura aperta, anche perché la procedura negoziata garantisce comunque la massima 

partecipazione visti gli obblighi di procedere con l’indagine di mercato preliminare, ai sensi delle 

Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs.50/2016; 

 

• ritenuto pertanto di procedere all’invio della lettera di invito ad almeno 15 operatori; 

 

• visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il 

quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 

indicante: 

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
• dato atto che: 

 

In ordine al punto a): 

 

FINE DA PERSEGUIRE: 
ampliamento della Scuola 

Elementare di Sant’Andrea in 

Casale – II Stralcio. 



 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: assegnazione dei lavori e 

svolgimento degli stessi al fine 

dell’ ampliamento della Scuola 

Elementare di Sant’Andrea in 

Casale – II Stralcio 

 FORMA DEL CONTRATTO: forma pubblica amministrativa, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

 CLAUSOLE ESSENZIALI: i lavori dovranno essere eseguiti 

eseguito secondo le esigenze 

dell’amministrazione comunale e 

concludersi entro 300, naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: procedura negoziata ai sensi ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) 

del D.Lgs. 50/2016. 

 CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del D. Lgs. 50/16. 

 

• visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, del 01/08/2017, predisposto dal Responsabile del 

Procedimento del Comune di San Clemente, di cui all’art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016; 

 
• vista la delibera di Giunta nr. 70 del 10/8/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori in argomento, atto predisposto dal Comune/i richiedente/i ai sensi dell’art. 6 lett. b) del 

Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca; 

 

• preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto approvato 

con il sopra citato atto; 

 
• considerata la necessità di acquisire gli atti del progetto esecutivo per la predisposizione degli atti della 

procedura di gara; 

 
• visti gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile, salvo il capitolato speciale d’appalto 

documento, quest’ultimo, facente parte del progetto esecutivo: 

- atto di avviso per ricerca di mercato ai sensi delle Linee guida ANAC nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 

50/2016 recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità  con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, 

prot.5848 dell’ 11/8/2017; 

- Lettera di invito e disciplinare di gara; 

- Capitolato Speciale di appalto; 

- Modello Dichiarazione Amministrativa; 

- Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito; 

- Modello offerta economica; 

- Modello dichiarazione di avvalimento; 

- Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria; 

- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa; 

- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati; 

 

• tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: 7213630BC8; 



 
• considerato che, ai sensi del vigente regolamento CUC, la Centrale Unica di Committenza anticipa tutte le 

spese di registrazione obbligatori: a) spese ANAC; b) spese registrazione Gazzetta Ufficiale; C) spese 

pubblicazione almeno 1 o 2 giornali nazionali e 1 o 2 locali; 

 
• considerato che la presente procedura, trattandosi di procedura negoziata, non prevede spese per la G.U. 

nè per la pubblicazione sui giornali; 

 
• considerato che la spesa ANAC è pari, ai sensi della vigente Deliberazione ANAC, ad euro 375,00; 

 

• vista la delibera di Giunta dell'Unione nr. 34 del 4/8/2016, con la quale l'Unione ha individuato delle 

tariffe per l'utilizzo della CUC; 

 

• considerato che la spesa a carico del Comune di San Clemente per l’utilizzo della CUC è pari ad euro 

2.491,36; 

 

• considerato che la suddetta determina nr. 34 prevede altresì un incentivo a favore dei componenti della 

CUC, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs./50/2016, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo; 

 

• considerato che la cifra relativa all’incentivo è pari ad euro 2.989,63; 

 

• considerato che il Comune di San Clemente, con la suddetta determina del responsabile dell'area tecnica 

nr.51 dell’ 11/8/2017  ha impegnato la relativa somma; 

 

• ritenuto di dover provvedere in merito, 

 
D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di procedere all’acquisizione, per il Comune di San Clemente, previo esperimento di procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori di ampliamento 

della Scuola Elementare di Sant’Andrea in Casale – II Stralcio, con il criterio del minor prezzo; 

 

3) di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 7213630BC8; 

 

4) di approvare lo schema di lettera di invito e la modulistica complementare, nonché il disciplinare che si 

allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

5) di prendere atto che il capitolato di gara è stato predisposto, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 

CUC, dal Comune di San Clemente e approvato con delibera di Giunta nr.70 del 10/08/2017; 

 

6) di prendere atto del progetto esecutivo, del capitolato e della bozza di contratto ricevuti dal 

Comune di San Clemente; 

 

7) di acquisire agli atti di gara il progetto esecutivo; 
 

8) di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla 

documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti 

nell’allegata lettera di invito; 

 

9) di prendere atto che è fissata complessivamente in € 996.542,36, di cui 29.800,00 per oneri di sicurezza, 

la spesa per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento; 

 



10) di assumere l’impegno di spesa di euro 375,00 in merito alla spese ANAC sull’apposito capitolo 

del bilancio di previsione 2017, impegno n. ………/2017; 

 

11) di accertare la somma di euro 5.855,99 per le seguenti spese: 

 

• ANAC, euro 375; 

• utilizzo della CUC, predisposte con Delibera di Giunta dell’Unione nr. 34 del 4/8/2016, euro 

2.491,36; 

• incentivo a favore dei componenti della CUC, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del 

D.Lgs./50/2016, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, euro 2.989,63; 

 

12) di comunicare al Comune di San Clemente, Area Tecnica, l’ avvenuto affidamento del servizio 

al termine della procedura di gara; 

 

13) di dare atto che la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto sarà di esclusiva competenza del 

Comune di San Clemente; 

 

14) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza della CUC, è il 

Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell’Area Amministrativa/Centrale Unica di Committenza; 

 

15) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

• viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

• viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità 

e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

                  Il Responsabile  

 Dott. Lorenzo Socci 
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N. 38 

 Data 

21/09/2017  

O

G
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E

T

T

O 

CUC Valconca, gara in forma singola per il Comune di San 
Clemente per l’esecuzione di lavori relativi all’ampliamento 
della Scuola Elementare  di Sant’Andrea in Casale  II 
Stralcio. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa 
per spese di registrazione gara, accertamento  d’entrata per 
spese CUC. CIG: 7213630BC8.     

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 

 

 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede e la relativa copertura finanziaria 

 

FAVOREVOLE   (__X__) 
 

 

CONTRARIO      (______) 

 

 

NON DOVUTO   (______) 

 

 

Morciano di Romagna, 21/09/2017 

                                                                                                 IL RESPONSABILE INCARICATO 

                                                                          Area Finanziaria 

                                                                                      (art. 1 comma 557 L. 311/2004) 
                                                                                                            Dott.ssa Cinzia Farinelli 

  

 
 

 


