COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 48

DETERMINAZIONE
COPIA
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Numero 2 del 08-01-2018

OGGETTO: CIG 7287512525 COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO. PROCEDURA NEGOZIATA,
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL POLO
TURISTICO CULTURALE MUNICIPALE (PTCM), DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DI CUI ALL'ART. 5
COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91 E S.M.I., ALL'ART. 20 DELLA DIRETTIVA 24/2014/UE E ALL'ART.
112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CPV 72510000-3 – APPROVAZIONE ATTI DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
- il d.P.R. 445/2000;
- il d.lgs. n. 165/2001 sull’ordinamento del lavoro pubblico;
- la legge 136/2010 sul piano straordinario contro le mafie;
- l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 (Workflow contrattuale), gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, co. 32 della
legge 190/2012 in materia di trasparenza;
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Visti:
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale dei controlli interni;
- 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;
Preso atto della PEC pervenuta al protocollo del comune di Montalto di Castro n. 29803/2017, con la quale
il Responsabile del Servizio 3 Cultura del Comune di Soriano nel Cimino, dott.ssa Gabriella Evangelistella,
trasmetteva gli atti amministrativi e gli atti di gara, di cui in oggetto, e richiedeva l’avvio della procedura
stessa;
Viste:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/10/2017 con la quale il Comune di Soriano nel
Cimino stabiliva di affidare i servizi strumentali del Polo Turistico Culturale Municipale (di seguito PTCM
) a Cooperativa Sociale di tipo B o loro consorzi interessati a procedure di convenzionamento e si
approvava il Capitolato Speciale di Appalto;
- la determinazione a contrarre n.r.g. 1685 del 14/12/2017 con la quale il Comune di soriano nel
Cimino determinava l’oggetto, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici, oltre ad assumere l’impegno di spesa;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 4 del 15/04/2016 con cui il Comune di Soriano del Cimino ha aderito
alla Centrale Unica di Committenza, denominata Etrusca, il cui Ente capofila è Montalto di Castro;
Considerato che:
- l’art. 37 comma 4 lett. B) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 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;
- 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;
- l’Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 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;
- 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 di Castro utilizzando lo strumento della Convenzione
disciplinata dall’art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- con successive deliberazioni di Consiglio e di Giunta comunali 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, Soriano nel Cimino e Bomarzo;
- il Comune di Tarquinia ha confermato il suo recesso dalla Centrale Unica di Committenza Etrusca
con deliberazione n. 43 del 27/09/2016;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 24/6/2016 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;
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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.;
Visto il codice AUSA 0000549874, attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Centrale Unicadi
Committenza tra i Comuni di Montalto di Castro, Arlena di Castro, Bomarzo, Canino, Soriano nel Cimino,
Tessennano, Tuscania, Piansano, in data 22/11/2017;
Visti i decreti sindacali del Comune di Montalto di Castro, ente capofila della Centrale Unica di
committenza:
- n. 3 del 02/01/2018 di proroga del Responsabile dell’Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori e servizi
e forniture, Arch. Luigi Giamogante, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs 267/2000, fino all’espletamento della
selezione pubblica ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000 per la copertura di n. 1 posto a tempo part
time 50% e determinato cat. D, posiz. econom. D1 Istruttore Direttivo Tecnico, del vigente CCNL
Regioni- Autonomie locali da assegnare all’unità organizzativa intersettoriale denominata “Centrale
Unica di Committenza Etrusca”;
- n. 4 del 02/01/2018 di individuazione del Responsabile dell’Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori e
servizi e forniture, fino all’espletamento della selezione pubblica ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000
per la copertura di n. 1 posto a tempo part time 50% e determinato cat. D, posiz. econ. D1 Istruttore
Direttivo Tecnico, del vigente CCNL Regioni-Autonome Locali, da assegnare all’unità organizzativa
intersettoriale denominata “Centrale Unica di Committenza etrusca;
n. 6 del 27/02/2017 con cui si individuava il RASA (Responsabile Anagrafe Stazione

Appaltante);
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. 32 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;
Considerato che la Centrale Unica di Committenza provvederà alla nomina di una Commissione
giudicatrice che dovrà procedere alla sola valutazione tecnica ed economica delle offerte, mentre l’esame
della documentazione amministrativa sarà demandata al RUP, in seduta pubblica, così come stabilito dalla
deliberazione di Consiglio ANAC n. 1007/2017;
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;
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Riconosciuta l’urgenza di provvedere al nuovo affidamento della gestione dei servizi strumentali del polo
Turistico Culturale Municipale, in quanto il contratto in essere è scaduto il 23/12/2017 ed è attualmente in
proroga;
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa citato;
- di prendere in carico gli atti trasmessi dal responsabile del Servizio 3 Cultura del Comune di
Soriano nel Cimino, dott.ssa Gabriella Evangelistella, con PEC prot. n. 29803/2017, e precisamente:
1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/10/2017 con la quale il comune di Soriano nel
Cimino stabiliva di affidare i servizi strumentali del Polo Turistico Culturale Municipale (di seguito
PTCM) a Cooperativa Sociale di tipo B o loro consorzi interessati a procedure di convenzionamento e
si approvava il Capitolato Speciale di Appalto;
2. Determinazione a contrarre n.r.g. 1685 del 14/12/2017 con la quale il Comune di Soriano nel Cimino
determinava l’oggetto, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici, oltre ad assumere l’impegno di spesa;
3. Capitolato;
4. Avviso di indagine di mercato;
5. Modello A – Istanza di partecipazione;
6. Allegato A1 - Istanza di ammissione alla gara;
7. Allegato A2 - DGUE;
8. Lettera di invito;
9. Allegato C – Offerta economica;
10. Schema di Convenzione;
- di provvedere all’avvio della procedura finalizzata all’espletamento della gara di che trattasi, ed in
particolare all’individuazione degli operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2lett. c) del Codice
dei Contratti tra gli iscritti al nuovo albo telematico https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca
di questa Centrale Unica di Committenza, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione.
Montalto di Castro, 08-01-2018

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

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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