
                                           

              

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

CAJETANI (FR)

n.cronologico generale 106 del 20/07/2017

COMUNE DI PASTENA

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 20/07/2017

Oggetto: “COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI - “GARA PUBBLICA AI SENSI DEL 
D.LGS. 50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE NEL TERRITORIO DI CASTRO DEI VOLSCI PER IL TRIENNIO 
2017-2019. PROCEDURA RISTRETTA (AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. 
50/2016).  C.U.P. D79D16002510004 - C.I.G. 69321975EE -  NOMINA 
COMMISSIONE GARA

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Luglio

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 Castro  dei Volsci n. 360 del 21/06/2017  
avente per oggetto “GARA PUBBLICA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO DI CASTRO DEI VOLSCI 
PER IL TRIENNIO 2017-2019. PROCEDURA RISTRETTA (AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D. 
LGS. 50/2016).  C.U.P. D79D16002510004 - C.I.G. 69321975EE” con la quale si è provveduto 
all'approvazione dello schema di lettera di invito, del disciplinare di gara, della modulistica e 
all'individuazione delle  ditte da invitare alla procedura, a seguito dell'avviso di pre- informazione 
pubblicato sulla GUCE;
- della determinazione del Coordinatore della CUC n. 3 del 26/06/2017 con la quale si è 
provveduto all'indizione della procedura di gara in oggetto;

CONSIDERATO che il termine  per la presentazione delle offerte è stato fissato dalla lettera di 
invito per il giorno  17/07/2017 alle ore 11,00; 

VISTO che si deve provvedere all'apertura dei plichi previa comunicazione alle ditte partecipanti; 

RITENUTO necessario nominare la commissione di gara individuandone la composizione come 
segue: 

- Valentina Lepore, Responsabile Cuc, Presidente;
- Arch. Marco Mariani, dipendente del Comune di Torre Cajetani, componente;
- Paolo De Santis,  dipendente del Comune di Castro dei Volsci , componente;
- Ing. Alberto Festa, dipendente del Comune di Castro dei Volsci, segretario verbalizzante;



VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- il DPR 207/2010 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
DETERMINA

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della commissione di gara: 
- Valentina Lepore, Responsabile Cuc, Presidente;
- Arch. Marco Mariani, dipendente del Comune di Torre Cajetani, componente;
- Paolo De Santis,  dipendente del Comune di Castro dei Volsci , componente;
- Ing. Alberto Festa, dipendente del Comune di Castro dei Volsci, segretario verbalizzante;

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:  69321975E
L'incaricato facente funzione 
di responsabile del servizio 

LEPORE VALENTINA

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 20/07/2017 ai 

sensi del del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il funzionario facente 
funzione di responsabile del 

servizio 
LEPORE VALENTINA




