
                                           

              

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNI DI CASTRO DEI VOLSCI, PASTENA E TORRE 

CAJETANI (FR)

n.cronologico generale 24 del 22/02/2016

COMUNE DI PASTENA

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 22/02/2016

Oggetto: COMUNE DI PASTENA - “LAVORI DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE 
E MESSA IN  SICUREZZA DELE STRADE COMUNALI” – INDIZIONE 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122 c.7 DLGS.163/2006 e smi CUP: 
C49D15002060001                      CIG:  6598762EA7

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Febbraio

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 10/06/2013 del Comune di Pastena  
modificata dalla D.C.C. n. 02 del 22/01/2015 e n. 02 del 10/02/2016 avente per oggetto 
“Approvazione dello schema di convenzione per l'istituzione della Centrale unica di 
committenza” con la quale si approvava lo schema di convenzione per l'istituzione  della 
Centrale unica di committenza con i Comuni di Pastena e Castro dei Volsci;



- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 01/06/2013 del Comune di Castro dei 
Volsci, modificata dalla D.C.C. n°02 del 22.01.2015 avente per oggetto “Approvazione 
dello schema di convenzione per l'istituzione della Centrale unica di committenza” con la 
quale si approvava lo schema di convenzione per l'istituzione  della Centrale unica di 
committenza con i Comuni di Pastena e Castro dei Volsci e si dava mandato alle Giunte 
dei Comuni aderenti di adottare tutti gli atti di attuazione della convenzione, previo 
accordo in sede di Conferenza dei Sindaci;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/11/2015 del Comune di Torre 
Cajetani avente per oggetto “ Adesione C entralòe Unica di Committenza”

VISTI, altresì i seguenti atti:

- la convenzione su indicata firmata dai Sindaci dei Comuni convenzionati;

- il verbale n. 1 della Conferenza dei Sindaci con la quale si è provveduto all'individuazione 
del Coordinatore Responsabile della Centrale di Committenza nella persona del 
Segretario comunale di Pastena, Dott.ssa Valentina Lepore, e conseguentemente 
all'individuazione del Comune di Pastena come Comune Capofila;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune Capofila  con il quale, su proposta della Conferenza dei 
Sindaci, si è provveduto alla nomina del Coordinatore Responsabile della CUC.;

CONSIDERATO che la Convenzione  della Cuc stabilisce che spetta  alla Centrale di committenza 
l'indizione della procedura ad evidenza pubblica sulla base della documentazione approvata con 
determinazione del R.U.P.;

PRESO ATTO della determinazione del Responsabile del Comune di Pastena, n. 12 del 
22/02/2016 avente per oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E MESSA IN  
SICUREZZA DELE STRADE COMUNALI” APPROVAZIONE ATTI PER PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI ART.122 c.7 DLGS.163/2006 e smi PER INDIVIDUAZIONE DITTA A 
CUI AFFIDARE I LAVORI , CUP: C49D15002060001,  CIG:  6598762EA7, ” con la quale si è 
provveduto all'approvazione dello schema di lettera di invito, del disciplinare di gara, della 
modulistica e all'individuazione delle  cinque ditte da invitare alla procedura;

CONSIDERATO che con la su richiamata determinazione si è stabilito 

- di provvedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto mediante la procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 122, comma 7 del d.lgs. 163/2006 secondo il criterio del massimo ribasso 
sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza ai sensi 
dell'art. 82 comma 2 lett. A) del D.lgs 163/2006;

- di nominare Responsabile del Procedimento relativo alla suddetta procedura il 
Responsabile del Servizio;

- di dare atto che l'importo complessivo a base di gara è pari ad € 86.000,00 per lavori, € 
4.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 47.530,00 per costo mano 
d'opera non soggetto a ribasso, per un importo a base d'asta, soggetto a ribasso, di € 
38.470,00;

DATO ATTO che  il termine di presentazione delle offerte è il giorno 03 marzo 2016 ore 10.30;

VISTO lo schema di lettera di invito, il disciplinare di gara  e l'elenco delle ditte da invitare alla 



procedura approvati dal Rup;

VISTO il D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., articolo 122, che ammette il ricorso alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, per lavori di importo complessivo inferiore a 
500.000,00 Euro;

VISTO altresì l'art.57 Dlgs 163/2006;

Tutto ciò premesso,  in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza

D E T E R M I N A

Di indire per le motivazioni espresse in premessa la gara per la scelta del contraente a cui affidare 
i lavori per l'appalto di cui in oggetto, con procedura negoziata ai sensi articolo 122, comma 7 del 
D.lgs senza pubblicazione di un bando di gara, che verrà aggiudicata con le modalità di cui all'art. 
57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto 
a base di gara al netto degli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. A) del D.lgs 
163/2006;

Di prendere atto dello schema di lettera di invito e del disciplinare, allegati alla presente 
determinazione, e dell'elenco delle ditte da invitare, approvati dal Responsabile del procedimento;

Di stabilire, altresì che l'importo dei lavori a base di appalto è pari ad € 86.000,00 per lavori, € 
4.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 47.530,00 per costo mano d'opera non 
soggetto a ribasso, per un importo a base d'asta, soggetto a ribasso, di € 38.470,00;

Di invitare alla procedura negoziata le ditte, individuate dal Rup dall'elenco in giacenza presso la 
centrale unica di Committenza del Comune di Pastena, che per ragione di segretezza non viene 
allegato alla presente, fissando il termine di presentazione delle offerte entro il giorno 03 marzo 
2016 ore 10.30;

Di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte, è il 03/03/2016 alle ore 10,30 e che le 
offerte dovranno essere trasmesse alla Centrale di Committenza, Comune  di Pastena, Via Porta 
Napoli, 03020, Pastena (FR);

Di individuare, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
adottata in data 21/12/2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06.02.2012), che per la 
gara in esame è dovuta un contributo economico in relazione all'importo posto a base di gara e in 
particolare:

- quota stazione appaltante € 30,00 (onere che trova imputazione nell'apposito capitolo di 
bilancio);
- quota operatore economico esente;

Di individuare, ai sensi della art.7 della convenzione della Cuc, che per la gara in esame è dovuta 
un contributo economico in relazione all'importo posto a base di gara e in particolare:

- quota a carico dell'aggiudicatario per oneri CUC di euro 860,00;

Di dare atto che l'aggiudicazione provvisoria, mediante l'approvazione dei verbali di gara, verrà 
effettuata con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto 
degli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. A) del D.lgs 163/2006;

Di precisare che il Comune di Pastena in qualità di Ente appaltante dovrà provvedere con propri 



specifici atti del Rup all'aggiudicazione definitiva, previa verifica del possesso dei requisiti, e alla 
stipula del contratto;

Di stabilire che tale provvedimento sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line del Comune di 
Pastena e sull'apposita sezione Amministrazione trasparente “Bandi gara - Centrale unica di 
Committenza” .

CIG: 6598762EA7
L'incaricato facente funzione 
di responsabile del servizio 

LEPORE VALENTINA



CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo 
Comune, con numero di pubblicazione 61, per quindici giorni consecutivi, dal 22/02/2016 al 
08/03/2016

Il funzionario comunale che ha  
effettuato la pubblicazione

SCHIBONI ELENA


