
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 2616

 

 

DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Numero 34 del  29-12-2016
 

 

 

 OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO DI PESCIA ROMANA –
OPERE DI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E AREE PEDONALI BORGO VECCHIO, STRADE
DEL GORELLO, DELLA MEMORIA, GRATICCIARE / PERAZZETA E ROTATORIA DI VIA DEI PINI
LOCALITÀ PESCIA ROMANA LOTTO 4 LOTTO CIG 68853724B8 E CODICE CUP
J24E15000920005 – 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
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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 comunale n. 54 del 28/10/2015 ha, insieme ai comuni di Tuscania,
Canino e Tessennano, 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;
-  con successiva deliberazione di consiglio n. 61 del 30/11/2015 2015 è stata estesa la
Convenzione al comune di Tarquinia per la gestione del servizio di "Centrale Unica di Committenza"
ai sensi degli articoli sopra citati;
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale dei Comuni associati con le quali è stata estesa la
convenzione per la gestione del servizio di Centrale Unica di Committenza ai comuni di Soriano nel
Cimino, Arlena di Castro e Piansano e, contestualmente, sono state approvate le bozze di
Regolamento e Convenzione ratificate con la I Conferenza dei Sindaci del 22 marzo 2016;
VISTA la nota n. 25335 del 07/10/2016 con cui il Comune di Tarquinia dichiara di recedere dalla
Centrale Unica di Committenza Etrusca;
VISTI l’attuale Convenzione e Regolamento della Centrale Unica di Committenza Etrusca approvate
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24 giugno 2016;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.50, comma 10, e 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;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 15/01/2016 con il quale vengono nominati i Sostituti dei
Responsabili dei Servizi titolari;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché del
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato quale Responsabile dell'Ufficio
Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi Gestione associata tra Comuni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 16/03/2016 con il quale, ai sensi dell’Art. 33 del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. individuava la figura del Responsabile RASA (Responsabile Anagrafe
Stazione Appaltante);
PREMESSO CHE:
con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA – GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO n. 694 (N.g.r. 2316) del 02/12/2016, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 36 e
dall’Art. 61 del D. Lgs. 50/2016, si è stabilito di avviare una procedura ristretta fra dieci soggetti qualificati
individuati attraverso l’Avviso di Indizione di Gara, conforme all’ Allegato XIV parte I lettera B del D. Lgs.
50/2016, per l’affidamento delle opere di “Ristrutturazione infrastrutture nel territorio di Pescia Romana –
opere di sistemazione arredo urbano e aree pedonali Borgo Vecchio, strade del Gorello, della Memoria,
Graticciare / Perazzeta e rotatoria di via dei Pini località Pescia Romana – lotto 4 da aggiudicarsi mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 LOTTO
CIG: 68853724B8 e CODICE CUP: J24E15000920005”;
VISTO l’Avviso di Indizione di Gara pubblicato in data 02/12/2016 con scadenza il 17/12/2016 alle ore
10:30;
VISTO il Verbale del 19/12/2016 di ammissione delle ditte da invitare alla procedura di gara su indicata;
VISTE le lettere di invito del 20/12/2016;
VISTO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10:00 del giorno giovedì
29/12/2016, mentre il termine per la riunione della commissione di gara in seduta pubblica è stato fissato
alle ore 15:00 del medesimo giorno;
VISTO l'Art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO che l’Art. 10 del Regolamento relativo all’organizzazione dell’Ufficio Unico per l’acquisizione di
lavori, beni e servizi prevede di nominare la Commissione con il compito generale di espletamento della
gara, con lo svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse, fino alla chiusura della stessa;
VISTO il Quadro Tecnico Economico dell’Opera, in particolare la voce “spese per attività tecnico
amministrative connesse alla progettazione € 2.873,01 di supporto al responsabile del procedimento e di
verifica e validazione”;
PRESO ATTO della complessità dell’opera, nonché dell’importo dei lavori a base d’asta;
PRESO ATTO dell’alto grado di specializzazione richiesta per la valutazione degli atti di gara e non
disponibile tra il personale in forza dell’Ente;
PRESO ATTO di dover procedere per la gara di affidamento delle opere di “Ristrutturazione infrastrutture
nel territorio di Pescia Romana – opere di sistemazione arredo urbano e aree pedonali Borgo Vecchio,
strade del Gorello, della Memoria, Graticciare / Perazzeta e rotatoria di via dei Pini località Pescia Romana
– lotto 4 da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs. n. 50/2016 LOTTO CIG: 68853724B8 e CODICE CUP: J24E15000920005”;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla nomina di un’apposita commissione di gara, che include due
professionisti specializzati, esterni all’Ente, ai quali sarà destinato un compenso complessivo pari ad €
1.100,00, cassa nazionale inclusa, oltre IVA, inserite nel Q.T.E. con la dicitura sopra riportata, di seguito
indicata:
Ing. Maurizio Morgantini                                                                                              PRESIDENTE
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Istruttore Direttivo Tecnico Servizio C.U.C. Etrusca
Geom. Paolo Focarelli                                                                                                COMPONENTE
nato a Viterbo il 27/06/1963 – residente in viale S. Maria, 14/A - 01023 Bolsena (VT)
C.F. FCRPLA63H27M082S
Arch. Alberto Lisoni                                                                                                    COMPONENTE
nato ad Acquapendente il 10/08/1977 – residente in via Papa Paolo II, 2 - 01010 Marta (VT)
C.F. LSNLRT77M10A040A
Impiegata Simona Raspizzu                                                                 SEGRETARIA VERBALIZZANTE
nata a Roma il 23/09/1977 – residente in via Enrico Fermi, 6/A – 01014 Montalto di Castro (VT)
C.F. RSPSMN77P63H501I
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 ed in particolare che, vista la complessità dell’opera,
nonché dell’importo dei lavori a base d’asta, quindi l’alto grado di specializzazione richiesta alla
commissione di gara e non disponibile tra il personale in forza dell’Ente, occorre nominare un’apposita
commissione, costituita da professionisti specializzati;
2. DI NOMINARE, per la gara di affidamento delle opere di “Ristrutturazione infrastrutture nel territorio
di Pescia Romana – opere di sistemazione arredo urbano e aree pedonali Borgo Vecchio, strade
del Gorello, della Memoria, Graticciare / Perazzeta e rotatoria di via dei Pini località Pescia Romana
– lotto 4 da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 LOTTO CIG: 68853724B8 e CODICE CUP: J24E15000920005”, la
Commissione, così come di seguito riportata:
Ing. Maurizio Morgantini Istruttore Direttivo Tecnico Servizio C.U.C. Etrusca                  PRESIDENTE;
Geom. Paolo Focarelli                                                                                                COMPONENTE
nato a Viterbo il 27/06/1963 – residente in viale S. Maria, 14/A - 01023 Bolsena (VT)
C.F. FCRPLA63H27M082S
Arch. Alberto Lisoni                                                                                                    COMPONENTE
nato ad Acquapendente il 10/08/1977 – residente in via Papa Paolo II, 2 - 01010 Marta (VT)
C.F. LSNLRT77M10A040A
Impiegata Simona Raspizzu                                                                 SEGRETARIA VERBALIZZANTE
nata a Roma il 23/09/1977 – residente in via Enrico Fermi, 6/A – 01014 Montalto di Castro (VT)
C.F. RSPSMN77P63H501I
3. DI DESTINARE l’importo complessivo di euro 1.100,00 come sopra descritto,a rimborso spese
sostenute dai Componenti della Commissione di gara, così ripartito:
- € 550,00, comprensivi di Cassa Nazionale di Previdenza, IVA esclusa, al Geom. Paolo Focarelli
- € 550,00, comprensivi di INARCASSA, IVA esclusa, all’Arch. Alberto Lisoni;
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, 29-12-2016
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA

  F.TO MAURIZIO MORGANTINI
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune 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*** 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA
  MAURIZIO MORGANTINI
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 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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