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

 

 

N. 41 

 Data 

10/10/2017  

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. 
Ammissione/esclusione dalla procedura di affidamento. Presa 
d’atto. 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”; 

 

• preso atto che tale norma è stata oggi abrogata dal D. Lgs. 50/16 e sostituita con l’art. 37 del 

D. Lgs. 50/16 e che permane l’obbligo, per le stazioni appaltanti non qualificate, richiedere 

il supporto di una Centrale Unica di Committenza; 

 

• visto l'art. 31 D.Lgs. 50/2016; 

 

• visto l’art. 38 D. lgs 50/16; 

 

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

 



• 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”; 

 

• vista, per mezzo della determina responsabile dell’area tecnica nr. 51 dell' 11/08/2017, la 

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

evidenzia la propria necessità di addivenire all'esecuzione di lavori relativi all’ampliamento 

della Scuola Elementare di Sant’Andrea in Casale-II stralcio; 

 

• vista la conseguente determina contrarre della Centrale Unica di Committenza nr. 38 del 

21/09/2017; 

 

• visto che la data di apertura delle buste era stata indicata nel giorno 10/10/2017, ore 15,00; 

 

• preso atto che la procedura di gara ha utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 

95 comma 4 del Codice; 

 

• vista la determina della Centrale Unica di Committenza nr. 40 del 10/10/2017, con la quale è 

stato nominato un seggio di gara nominato ad hoc, ai sensi delle Linee Guida ANAC nr. 3, 

vincolanti, di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione nr.1096 del 26 ottobre 2016”; 

 

• considerato che, ai sensi delle suddette linee guida e delle disposizioni organizzative di cui 

alla suddetta determina nr. 40 il seggio di gara disponeva e dispone delle seguenti 

competenze: in seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa, verifica delle 

date di presentazione della domanda, verifica della regolarità delle busta "generale" che 

contiene le buste a) documentazione amministrativa e b) offerta economica; verifica della 

regolarità delle buste a) documentazione amministrativa e b) offerta economica; apertura 

della busta a) documentazione amministrativa; verifica delle documentazione 

amministrativa interna alla busta a); competenza in merito ad ogni sotto fase inerente alla 

verifica della documentazione amministrativa, comprese eventuali precedure di soccorso 

istruttorio, inoltro al Rup del verbale di ammissione/esclusione dalla procedura di gara; 

apertura delle buste c) offerta economica, loro lettura e attribuzione del relativo punteggio; 

predisposizione della proposta di aggiudicazione; comunicazione della proposta di 

aggiudicazione al Rup; 

 

• dato atto che, entro il termine previsto del 09/10/2017, ore 13,00, sono pervenute le 

domande e le offerte dei 12 operatori economici di seguito riportati: 

 

 

S.I.C.E. Srl 

I.C.E.R. Srl 

VENETA CANTIERI Srl 

ITALSERVICE Srl 

GENERALAPPALTI Srl 
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• visto l’art. 29 comma 1 del Codice che stabilisce che “al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo 

amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei 

relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 

le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e 

tecnico professionali”; 

 

• visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come modificato dall'art. 204, comma 1 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei 

requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine 

di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della 

stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016…”; 

 

• considerato che in data 10/10/2017 alle ore 15,00 si sono svolti, in seduta pubblica presso la 

sede dell’Unione della Valconca, il controllo della documentazione pervenute e l’apertura 

della Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”, a cura del seggio di gara costituito ad 

hoc con determina nr. 40 del 10/10/2017, ai sensi del verbale del seggio, trasmesso al Rup 

con nota prot. 7232 del 10/10/2017; 
 

• viste, a questo proposito, le Linee Guida nr. 3 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione nr.1096 del 

26 ottobre 2016; 

 

• considerati i requisiti richiesti nella lettera di invito; 

 

• considerato che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 comma 5 del D.lgs. n. 

50/2016, la verifica dei requisiti ai fini della stipulazione del contratto, avviene 

esclusivamente sull’aggiudicatario; 

 

• considerato che, ai sensi del punto precedente, nella presente fattispecie si è provveduto ad 

un mero controllo della regolarità della documentazione amministrativa e alla verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione, attraverso il controllo di quanto dichiarato dai 

concorrenti rispetto a quanto loro richiesto dalla lettera di invito;  

 

• considerato che a seguito della procedura esperita in data 10/10/2017, il seggio di gara 

istituito ad hoc, ha prodotto apposito verbale della fase di controllo della documentazione 

amministrativa, trasmesso al Rup con nota prot. 7232 del 10/10/2017; 
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• considerato che tale verbale contiene proposta di ammissione dei seguenti operatori 

economici: 
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per le seguenti ragioni: 

a) non sono pervenute offerte fuori termine; 

b) plico principale conforme; 

c) conformità della Busta A dei concorrenti che contiene la domanda di ammissione, 

verificata la completezza della stessa per tutti i concorrenti e la corretta presenza di tutti gli 

allegati richiesti, debitamente compilati e quindi dell’intero contenuto della busta, 
 

• considerato quindi che tale verbale non contiene proposte di estromissione; 
 

• visto l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

• visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000; 

 

• attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

 

• tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

 

 

1) che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D. Lgs. 267/2000 
 

3) di prendere atto della proposta di ammissione di cui al verbale della fase di controllo della 

documentazione amministrativa del 10/10/2017, trasmesso a questo Ufficio con nota prot. 7232 

del 10/10/2017, agli atti, dal seggio di gara istituiti ad hoc con determina nr. 40 del 10/10/2017; 

 

4) di ammettere, confermando il contenuto del verbale della fase di controllo della 

documentazione amministrativa di cui in premessa e al punto precedente, i seguenti candidati: 
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alla procedura di gara e affidamento per le motivazioni esposte nel suddetto verbale; 

 

5) ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento sia pubblicato 

su amministrazione trasparente entro due giorni dall’adozione; 

 

6) ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) D.Lgs. 50/2016, che venga comunicato al concorrente 

escluso l’avvenuta esclusione, entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento, allegando 

alla comunicazione il presente atto; 

 

7) di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle 

ammissioni ed esclusioni è Unione Valconca, Via Colombari, 2, Morciano di Romagna (RN) - 

Ufficio Segreteria, dott.ssa Sabrina Allegretti, 0541/857790 – segreteria@unionevalconca.rn.it; 

 

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell’Area 

Amministrativa/Centrale Unica di Committenza; 
 

9) 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 INCARICATO 

                 (art. 1 comma 557 L. 311/2004)  

             Dott. Lorenzo Socci  

 

 

 
 


