
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 2180

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Numero 24 del  25-10-2017
 

  

 OGGETTO: COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO CIG 6855948B42 PROCEDURA SOTTO SOGLIA
AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. C) E DELL'ART. 63 CO. 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER LE
OPERE DI RESTAURO DELLA TORRETTA DI PALAZZO CHIGI ALBANI, DA AGGIUDICARSI
MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI
DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107 comma 3 e 109 comma 2;
Visto il d.P.R. 445/2000;
Visto il d.P.R. 207/2010 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Vista il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012;
Visto il d.lgs. n. 165/2001;
Visto il d.lgs. n. 118/2011 corretto e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
Vista la legge 136/2010;
Visto il d.lgs. n. 50/2016 corretto e integrato dal d.lgs. n. 57/2017, in particolare l’art. 42 sul conflitto di
interesse;
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Visti la Convenzione e il Regolamento della Centrale Unica di Committenza per l’Acquisizione di lavori,
beni e servizi in gestione associata del 28 luglio 2016;
Visto lo Statuto dell’Ente capofila;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
 
Considerato 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 alfine 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;
 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio n. 54 del 28/10/2015 il comune di Montalto di Castro ha
avviato, insieme ai comuni di Tuscania, Canino e Tessennano, appartenenti alla provincia di Viterbo,
limitrofi territorialmente, la costituzione della Centrale Unica di Committenza secondo l’art. 33 dell’allora
vigente d.lgs. 163/2006, con comune capofila Montalto diCastro utilizzando lo strumento della Convenzione
disciplinata dall’art. 30 del D.lgs. 267/2000;
 
Viste le successive deliberazioni di Consiglio e di Giunta comunali con le quali la convenzione per la
gestione del servizio di Centrale Unica di Committenza, ai sensi della sopra citata norma, è stata estesa ai
Comuni di Tarquinia, Arlena di Castro, Piansano e Bomarzo;
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 102/2016 con cui il comune di Soriano del Cimino ha aderito
alla Centrale Unica di Committenza di cui sopra;
 
Rilevato che il Comune di Tarquinia ha confermato il suo recesso dalla Centrale Unica di Committenza
Etrusca con deliberazione n. 43 del 27/09/2016;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 24/6/2016 con la quale il comune di Montalto
di Castro, quale Ente capofila, ha deliberato di approvare le modifiche alla Convenzione e al Regolamento
della Centrale Unica di Committenza apportate nella II Conferenza dei Sindaci del 28 luglio 2016;
 
Dato atto che il Comune di Montalto di Castro ha proceduto, ai sensi dell’art. 7 del proprio Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con l’istituzione, nella struttura comunale, di ulteriori unità
organizzative e intersettoriali, ed in particolare della Centrale Unica di Committenza poi denominata
Etrusca ai sensi dell’art. 37 del 50/2016 e s.m.i.;
 
Considerato il codice AUSA 0000549874, attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Montalto di Castro, Arlena di Castro, Bomarzo, Canino, Soriano nel
Cimino, Tessennano, Tuscania, Piansano, in data 17/03/2016;
 
Vista la deliberazione n. 421 del 29/12/2015, con cui la Giunta Comunale di Montalto di Castro ha ridefinito
l’assetto organizzativo dell’ente a decorrere dal 01/01/2016, e la successiva deliberazione n. 179 del
30/06/2016 con cui sono state aggiornate le funzioni attribuite ai Servizi comunali;
 
Visti i decreti sindacali del Comune di Montalto di Castro, ente capofila della Centrale Unica di
committenza:

-      n. 49 del 11/10/2017 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
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Regioni - Enti locali, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2017;
-      n. 50 del 11/10/2017 per la sostituzione tra responsabili per l'anno 2017;
-      n.31 del 18/07/2017 con il quale è stato nominato, l’arch. Luigi Giamogante, Responsabile dell’
“Ufficio Unico per l’Acquisizione di lavori, servizi e forniture”, da assegnare all’unità organizzativa
intersettoriale denominata “Centrale Unica di Committenza”, nonché il Responsabile sostituto nella
persona dell’Ing. Paolo Rossetti;
-      n. 6 del 27/02/2017 con il quale è stato individuato l’arch. Luigi Giamogante come RASA
(Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) ;

 
VISTO l’art. 37 comma 4 lett. B) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 in ordine alle aggregazioni e
centralizzazione delle committenze che ripropone i modelli aggregativi già previsti dall’art. 33 – comma 3
bis del precedente d.lgs. n. 163/2006;
 
CONSIDERATO che il rinvio al regime transitorio di cui al comma 10 dell’art. 216 (“Fino alla data di entrata
in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33 – ter del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221”), consente di fare
salve le centrali locali già istituite e la loro operatività;
 
Dato atto che i Comuni associati sono tenuti ad avvalersi della struttura organizzativa operante quale
Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi - Gestione associata all’interno della Centrale Unica
di Committenza Etrusca nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella
convenzione e che pertanto tale struttura, facente capo al comune di Montalto di Castro, Ente capofila,
espleta procedure di acquisto per gli enti associati che hanno perso tale prerogativa, anche alla luce di
quanto disciplinato dalle nuove disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 
Visto il Regolamento della Centrale Unica di Committenza del 28/07/2017 ed in particolare:
 

-      l’art. 8 che regola gli adempimenti facenti capo al singolo Comune associato, tra cui l’adozione
della determinazione a contrarre prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs n.
267/2000, nonché la scelta delle modalità di gara, la predisposizione dei relativi atti e il provvedimento
relativo all’adozione della proposta di aggiudicazione ;
 
-      l’art. 9 relativo alla gestione associata dell’Ufficio Unico per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi
che prevede il trasferimento all’Ufficio Unico delle Procedure di aggiudicazione mediante l’invio della
richiesta e degli atti di gara, con il compito generale di espletamento della gara, svolgimento di tutte le
funzioni ad essa connesse fino alla proposta di aggiudicazione;
 
-      l’art. 10 che prevede le modalità per la nomina della Commissione con il compito generale di
espletamento della gara, con lo svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse, fino alla chiusura
della stessa;

 
Dato atto che i compiti dell’Ente capofila e della relativa struttura operante come Ufficio Unico per
l’acquisizione di lavori, beni e servizi della Centrale Unica di Committenza, si esauriscono con
l’emanazione della proposta di aggiudicazione, svolgendo le funzioni di Stazione Appaltante per la sola
fase di gara, e che ogni atto successivo al suddetto provvedimento, come l’approvazione della proposta di
aggiudicazione e la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, rientra nell’autonomia del singolo Ente
per il quale si espleta la procedura;
 
Visto il decreto sindacale con il quale il Comune di Soriano n. 8 del 29/06/2017 conferiva ll’incarico di
Responsabile del 6^ Servizio tecnico LL.PP. Urbanistica al Geometra Luigi De Carolis;
 
Visti:

-      il protocollo n. 23429/2017 con il quale il Responsabile del 6^ Servizio tecnico LL.PP.
Urbanistica, nonché Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ha trasmesso, la
richiesta di avvio della Procedura negoziata per le opere di “Restauro della Torretta di palazzo Chigi
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Albani” nel Comune di Soriano nel Cimino da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa, e gli atti inerenti alla stessa;
-      il protocollo n. 23430/2017 con il quale si trasmetteva il verbale di validazione del Progetto
esecutivo del 14/02/2017;
-      la Deliberazione di Giunta del Comune di Soriano nel Cimino n. 84 del 27/04/2017 con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo e nominato il Geometra Luigi De Carolis come Responsabile Unico
del Procedimento;
-      la Determinazione a contrarre n. 1259 del 29/09/2017 con la quale si approvavano gli atti di gara
e la rimodulazione del quadro economico;

 
Preso atto che:

-      il Responsabile del Procedimento per la sola fase di gara, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e
del Comma 14 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’Arch. Luigi Giamogante;
-      Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
Geometra Luigi De Carolis, in forza presso il Comune di Soriano nel Cimino;
-      il suddetto Responsabile, Geom. Luigi De Carolis, ha provveduto a richiedere il CIG n.
6855948B42;

 
Visto il verbale di sorteggio prot. 23901/2017 interno al comune di Montalto di Castro, relativo alle 15
(quindici) ditte estratte dall’albo telematico https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca di questa
Centrale Unica di Committenza Etrusca, tra le 59 (cinquantanove) iscritte per i requisiti richiesti;
 
Vista la lettera di invito inviata a mezzo PEC con i seguenti protocolli n. 24080, 24081, 24082 del
11/10/2017;
 
Visto che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno mercoledì
25/10/2017;
 
Visto il termine per la riunione della commissione di gara in seduta pubblica, fissato alle ore 13:00 di
mercoledì 25/10/2017;
 
Preso atto di dover procedere all’apertura delle offerte relative alla Procedura negoziata sotto soglia ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) e dell’art. 63 comma 6 del d.lgs. 50/2016  e s.m.i. per le opere di
“Restauro della Torretta di palazzo Chigi Albani” nel Comune di Soriano nel Cimino, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. – CIG
6855948B42 CUP G62C15000050005;
 
Ritenuto dover provvedere alla nomina di una commissione di gara, selezionata tra il personale in forza
negli Enti Comune di Soriano nel Cimino e Comune di Montalto di Castro, di seguito indicata:
 
Arch. Luigi Giamogante                                                                                   PRESIDENTE
Nato a  Rieti  il 21/081960
C.F. GMGLGU60M21H282S
 
Geom. Luigi De Carolis                                                                                    COMPONENTE
Nato a Caprarola (VT) il 18/03/1955
C.F. DCRLGU55C18B691B
 
Geom. Cesare Beccaccioli                                                                               COMPONENTE
Nato a Gallese (VT) il 12/08/1958
C.F. BCCCSR58M12D870J
  
Dott.ssa Loretta Fondi                                                                                      SEGRETARIA
VERBALIZZANTE
nata a Soriano nel Cimino (VT) il 28/03/1975
C.F. FNDLTT75C68I855S
 

DETERMINA
 

1.    di prendere atto di quanto in premessa citato, ed in particolare di costituire la Commissione di
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gara, selezionata tra il personale in forza negli Enti, comune di Montalto di Castro e comune di Soriano
nel Cimino, per l’appalto delle opere di “Restauro della Torretta di palazzo Chigi Albani”;
 
2.     di nominare i componenti della stessa i signori:

-      Presidente                 Arch. Luigi Giamogante, Responsabile del Servizio Centrale Unica di
Committenza, Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi – Gestione associata;
-       Commissario              Geom. Luigi De Carolis, esperto nel Settore dei Lavori pubblici;
-       Commissario              Geom. Luigi De Carolis, esperto nel Settore dei Lavori pubblici;

 
3.    di nominare segretario, con funzione di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, la
dipendente Loretta Fondi, categoria B3, profilo professionale collaboratore amministrativo,
appartenente al I Servizio amministrativo del comune di Soriano nel Cimino;

 
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, con il verbale di
proposta di aggiudicazione.

 
5.    di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147
bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa , il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

 
6.    di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1 del d.lgs.
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria
della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del Responsabile del Servizio interessato;

 
7.     di dare atto che:
-      il Responsabile del Procedimento per la sola fase di gara, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e
del Comma 14 dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è l’Arch. Luigi Giamogante;
-      Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
Geometra Luigi De Carolis, in forza presso il Comune di Soriano nel Cimino;
 
8.    di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento sarà
pubblicato sul profilo della Centrale Unica di Committenza, nella pagina dedicata al comune di Soriano
di Cimino http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-
nel-cimino/.

Montalto di Castro, 25-10-2017
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA

F.TO ARCH. LUIGI GIAMOGANTE
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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 ARCH. LUIGI GIAMOGANTE

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA
  LUIGI GIAMOGANTE

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005
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