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DETERMINAZIONE 

COPIA 

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Numero 3 del  03-03-2016
 
 
 

 OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI POLIVALENTI A
SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA G. GRADOLI DI VIA GIULIO CESARE". NOMINA
COMMISSIONE.

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
PREMESSO che il Titolo I, capo V del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali,
promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena
autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione,
nell’ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
VISTO l’Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni
con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
CONSIDERATO che il Comune di Montalto di Castro, con Deliberazione di consiglio n. 61 del 30/11/2015
ha, insieme ai comuni di Tuscania, Canino e Tessennano e Tarquinia, appartenenti alla Provincia di
Viterbo, limitrofi territorialmente, avviato la costituzione della Centrale Unica di Committenza ex Art. 33 del
D. Lgs. n. 163/2006, con Comune Capofila Montalto di Castro utilizzando lo strumento della convenzione
disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO che con determinazione n. 577 del 14/12/2015 è stato assunto l’impegno di spesa per i
“Lavori di manutenzione straordinaria dei campi polivalenti a servizio della Scuola Media G. Gradoli di via
Giulio Cesare”, nell’ambito dell’accordo di collaborazione “PCM – ICS – ANCI – UPI”, Codice CUP
J24H15001330007 e LOTTO CIG 660627241D;
PRESO ATTO, ai sensi dell’Art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

·         Il fine che l’Amministrazione comunale si prefigge di conseguire è quello di procedere alla
messain sicurezza e riqualificazione dei campi polivalenti a servizio della Scuola Media G. Gradoli
di via Giulio Cesare;
·         Il contratto avrà per oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria dei campi polivalenti a
servizio della Scuola Media G. Gradoli di via Giulio Cesare” e sarà stipulato a corpo e a misura ai
sensi dell'Art. 53 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli Artt. 43 commi 6 e 7 e 119 del d.P.R. 207/2010
s.m.i.;
·        Sono a completo carico del contraente privato tutte le spese di contratto da stipularsi mediante
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scrittura privata autenticata nelle firme con atto del Segretario Comunale;
·         Le clausole essenziali da riportare nel contratto sono quelle di cui al Capitolato Speciale
l’Appalto allegato al progetto;

DATO ATTO che il termine fissato per la presentazione delle offerte scadrà alle ore 12:00 del giorno
07/03/2015, mentre il termine per la riunione della commissione di gara in seduta pubblica è fissato alle ore
10,00 del 10/03/2016;
CONSIDERATO che per il giorno 10/03/2016, alle ore 10,00, è prevista, altresì l’apertura delle offerte della
gara del Comune di Tarquinia, denominata “Asfaltatura e sistemazione marciapiedi e strade site in
Tarquinia e Tarquinia Lido” che si svolgerà sempre nella sede dell’Ufficio della Centrale Unica di
Committenza con Montalto Capofila;
VISTO l'Art. 84 comma 8 del D. Lgs. 163/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dall'Art. 50, comma 10 e dall’Art. 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del
vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 5 del 1/02/2015 è stato nominato, quale Responsabile
dell’Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, con incarico a tempo determinato e part-
time, ai sensi dell’Art. 110 del D. Lgs. 267/2000, l’Ing. Maurizio Morgantini, e che è stato altresì individuato,
quale funzionario sostituto, l’Arch. Valentina Troiani, Istruttore Direttivo Tecnico, assunto a tempo pieno e
indeterminato;
VISTA la proposta di determinazione n. 6 del 04/03/2016 con la quale si è stabilita l'adesione, per l'Arch.
Valentina Troiani, al corso promosso dalla SDA Bocconi School of Management e previsto nei giorni 08-11
marzo 2016;
CONSIDERATO CHE:

·         Il 2016 è l’anno del recepimento delle direttive comunitarie 2014/23, 24, 25 (dopo il 18 aprile vi
è una sanzione europea se non applicate), del nuovo Codice dei   Contratti (non solo appalti),del
nuovo rapporto tra operatori economici e Stato, dell’accorpamento di nuove stazioni appaltanti;
·         La SDA Bocconi School of Management area Executive Management ha promosso il corso
“Gli appalti dei lavori pubblici – il nuovo Codice dei Contratti, Concessioni, Appalti e PPP che si
terrà a Milano, presso la propria sede dall’ 8 all’ 11 marzo 2016;
·         Nel corso verranno indicati gli orientamenti del nuovo Codice per valutarne l’impatto con
l’operatività delle nuove regole;
·         In data 10/03/2016 l’Ing. Maurizio Morgantini e l’Arch. Valentina Troiani saranno entrambi
assenti per la partecipazione al corso di cui sopra;

CONSIDERATO che ricorrono oggettive e comprovate esigenze legate alla particolarità e complessità dei
due procedimenti denominati “Lavori di manutenzione straordinaria dei campi polivalenti a servizio della
Scuola Media G. Gradoli di via Giulio Cesare”, per il Comune di Montalto di Castro, e “Asfaltatura e
sistemazione marciapiedi e strade site in Tarquinia e Tarquinia Lido”, per il Comune di Tarquinia, e che si
svolgeranno entrambi nella sede dell’Ufficio della Centrale Unica di Committenza con Montalto Capofila
alle ore 10,00 del 10/03/2016;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito, procedendo, per la gara di “Lavori di manutenzione
straordinaria dei campi polivalenti a servizio della Scuola Media G. Gradoli di via Giulio Cesare”, alla
nomina di un’apposita commissione di gara con personale dipendente in organico, dotato di adeguata
professionalità, così come di seguito riportata:
Ing. Paolo Rossetti                  Istruttore Direttivo Tecnico Servizio Urbanistica             PRESIDENTE
Geom. Loriana Pallotti            Istruttore Tecnico LL.PP.                                              COMPONENTE
Sig.ra Paola Catalani               Assistente Amministrativo LL.PP – C.U.C.                    COMPONENTE
RITENUTO di assegnare alla Commissione il compito generale di espletamento della gara, con lo
svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse, fino alla chiusura della stessa;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;
VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA
1.     DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa citato e, in particolare di quanto segue:

·         Che in data 10/03/2016 l’Ing. Maurizio Morgantini e l’Arch. Valentina Troiani saranno entrambi
assenti dal luogo di lavoro;
·         Che ricorrono oggettive e comprovate esigenze legate alla particolarità e complessità dei due
procedimenti denominati “Lavori di manutenzione straordinaria dei campi polivalenti a servizio della
Scuola Media G. Gradoli di via Giulio Cesare” per il Comune di Montalto di Castro e “Asfaltatura e
sistemazione marciapiedi e strade site in Tarquinia e Tarquinia Lido”, per il Comune di Tarquinia,
che si svolgeranno entrambi nella sede dell’Ufficio della Centrale Unica di Committenza con
Montalto Capofila alle ore 10,00 del 10/03/2016;

2.   DI PROVVEDERE in merito, procedendo alla nomina di un’apposita commissione di gara con
personale dipendente in organico, dotato di adeguata professionalità;
3.   DI NOMINARE, per la gara “Lavori di manutenzione straordinaria dei campi polivalenti a servizio
della Scuola Media G. Gradoli di via Giulio Cesare”, la seguente Commissione, così come di seguito
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riportata:
Ing. Paolo Rossetti                  Istruttore Direttivo Tecnico Servizio Urbanistica             PRESIDENTE
Geom. Loriana Pallotti            Istruttore Tecnico LL.PP.                                              COMPONENTE
Sig.ra Paola Catalani               Assistente Amministrativo LL.PP – C.U.C.                    COMPONENTE

4.   DI ASSEGNARE alla sopra citata Commissione il compito generale di espletamento della gara, con
lo svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse, fino alla chiusura della stessa.

Montalto di Castro, 03-03-2016
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA
 F.TO MAURIZIO MORGANTINI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA
 F.TO MAURIZIO MORGANTINI

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA
  MAURIZIO MORGANTINI
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