
 

 

 

 

 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
CISTERNA DI LATINA – SEZZE – SERMONETA - CORI 

(articolo 30 D. Lgs. 30 agosto 2000 n. 267) 

 

  

ORIGINALE 
___________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE 

 
N° 2 del 31-01-2018 

 
CIG: 7330510039 

___________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Comune di Cori: procedura di gara aperta per l'affidamento dei "Servizi integrati di 
sostegno e aiuto alla disabilità e alle persone parzialmente autosufficienti" del Comune di 
Cori per n. 3 anni - CIG: 7330510039 - Indizione gara 

 

IL RESPONSABILE DELLA S.U.A.  
CISTERNA DI LATINA – SEZZE – SERMONETA - CORI 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso: 

- che ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, e ss.mm.ii., “ 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 18 

agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile 

tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, 

ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 

aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi 

attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro 

soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni 

non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in 

violazione degli adempimenti previsti dal presente comma…” 

- che per effetto della Deliberazione n. 10 del Consiglio Comunale del 20/04/2016 e 

s.m.i. è stata approvata la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica 

Appaltante (S.U.A.) tra il Comune di Cisterna di Latina capofila, Sezze, Cisterna di 

Latina e Cori; 

- che a seguito del rilascio dell’attestato di iscrizione da parte dell’ANAC in data 

15.01.2016 si procedeva a creare i relativi centri di costo per i singoli comuni della 

Stazione Unica Appaltante “S.U.A. CISTERNA DI LATINA – SEZZE” di cui al 

codice AUSA 000546102; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del  09-12-2015, ad oggetto 

“Ricognizione delle funzioni istituzionali e approvazione del funzionigramma del 
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Comune di Cisterna di Latina” esecutiva ai sensi di legge, le competenze della S.U.A. 

di cui alla suddetta Deliberazione di C.C. n. 10/2016 sono state incardinate nel Settore 

3, Area tecnica 1, Servizio Gare Contratti e Provveditorato”, come definito con 

deliberazione di G.C. n. 42/2015 ad oggetto “Approvazione modifiche alla struttura 

organizzativa del Comune di Cisterna di Latina, approvata con deliberazione di G.C. 

n.9/2015”. 

- che nel rispetto dell’art. 8, comma 2, della convenzione di cui alla suddetta 

Deliberazione di C.C. n. 10/2016 con decreto del Sindaco del Comune di Cisterna di 

Latina n. 1 del 18/01/2017 l’Arch. Eleonora Daga, Dirigente dei Settori 3 e 4 

dell’Ente, è stata nominata responsabile della struttura organizzativa operante come 

S.U.A.; 

Richiamata la Determinazione dell’Area servizi al cittadino e decentramento-servizi 

socio-sanitari del Comune di Cori n. 396 del 21/12/2017 con la quale il Responsabile 

dell’Area di riferimento ha: 

- determinato a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 

comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla gestione del servizio “Servizi integrati di 

sostegno e aiuto alla disabilità e alle persone parzialmente autosufficienti” del Comune 

di Cori per n. 3 anni.    

- Stabilito di procedere tramite gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del citato decreto; 

- acquisito il CIG della gara in argomento che di seguito si trascrive: n. 7330510039; 

- proceduto ad approvare la documentazione di gara; 

- il quadro economico dell’affidamento con previsione, tra l’altro, del contributo Anac 

(€ 375,00), dell’incentivo ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (€ 12.912,93) e spese per 

pubblicità (€ 1.500,00); 

Dato atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e per le finalità di cui all’art. 31 del D.lgs. 

50/2016, il RUP è individuato nella persona del Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e 

Decentramento – Servizio Istruzione Scolastica del Comune di Cori, Dr.ssa Roberta Berrè; 

 

Rilevato che con la citata determinazione dirigenziale si da atto di dare pubblicità al bando di 

gara mediante pubblicazione su: 

- GURI 

- MIT e SITARL 

- Albo pretorio Comune di Cori 

- Sito web Comune di Cori 

- Sito della SUA (Cisterna di Latina) 

Preso atto che con determinazione dirigenziale dell’Area servizi al cittadino e 

decentramento-servizi socio-sanitari del Comune di Cori n. 407 del 28/12/2017 è stato 

affidato alla ditta Mediagraphic l’incarico di pubblicazione degli atti di gara ed esito di gara 

così come previsto dal codice dei contratti pubblici, impegnando la somma complessivamente 

presunta di € 1.525,00.  

Considerata la competenza di questa stazione appaltante nell’approvare i documenti di gara 

di seguito elencati, che saranno parte integrante della procedura di affidamento denominata: 

“Servizi integrati di sostegno e aiuto alla disabilità e alle persone parzialmente 

autosufficienti” del Comune di Cori” (CIG: 7330510039)”: 

 Bando di Gara 



  

DETERMINAZIONE S.U.A. CISTERNA DI LATINA – SEZZE – SERMONETA - CORI   
n.2 del 31-01-2018 - Pag. 3 

 Disciplinare di Gara. 

Visti:  

- l’art. 30 del d.lgs. 267/2000; 

- l’art. 42 del d.lgs. 267/2000 

- la determina A.N.A.C n. 11 del 23.09.2015 rubricata come “Ulteriori indirizzi 

interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 

2006 n.163 e ss.mm.ii.”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  

Richiamati: 

- il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.50, pubblicato in G.U. n. 19 del 19 aprile 2016 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante: “Codice in materia di protezione dei dati 

personali; 

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

Vista la propria competenza, 

 

DETERMINA 

 

Di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante del presente determinato. 

Di indire, in esecuzione alle disposizioni di cui alla determinazione n. 396/2017 del Comune 

di Cori, una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento dei “Servizi integrati di sostegno e aiuto alla disabilità e alle persone 

parzialmente autosufficienti” del Comune di Cori per n. 3 anni” (CIG: 7330510039)”: 

Di approvare allo scopo di cui sopra, quale Stazione Unica Appaltante, la sottoelencata 

documentazione: 

 Bando di Gara 

 Disciplinare di Gara. 

Di dare atto che la gara viene indetta nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016, ed aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato decreto. 

Di dare atto che con la sopra richiamata determinazione a contrarre (396/2017) il 

responsabile ha provveduto altresì ad impegnare le somme necessarie a: 

 contributo a favore dell’Anac. 

 funzione tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Spese per pubblicazioni.  

Di trasmettere la presente determinazione al RUP affinché possa procedere con gli ulteriori 

adempimenti connessi e consequenziali tra cui quelli inerenti le pubblicazioni dovute per 

legge. 

Di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013, nel rispetto 

di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016. 

Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/90 e dall’art. 1 c.9 lett. e della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 

del responsabile del presente procedimento 
___________________________________________________________________ 
 
PARERE: FAVOREVOLE 
 
Cisterna di Latina, 31-01-2018 

IL RESPONSABILE DELLA S.U.A. 
CISTERNA DI LATINA – SEZZE – SERMONETA - CORI 

F.TO ARCH. ELEONORA DAGA 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 

___________________________________________________________________ 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata, all'Albo Pretorio del COMUNE di 
CISTERNA DI LATINA (LT), in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Cisterna di Latina, lì 31-01-2018 


