
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 371

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Numero 5 del  19-02-2018
 

  

 OGGETTO: CIG 7316370B83 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) DEL 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. A SEGUITO DI SELEZIONE, PREVIO AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO,
RISERVATA 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. NOMINA COMMISSIONE

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

Visti:
-       il d.P.R. 445/2000;
-       il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107 comma 3, 109 comma 2 e 179; 183 e 184;
-       il d.lgs. n. 165/2001;
-       la legge 136/2010;
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-       il D.P.R. Del 05/10/2010 n. 207 per quanto non ancora abrogato;
-       il d.lgs. n. 118/2011 corretto e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
-       il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria, allegato 4/2 del d.lgs.
118/2011;
-       il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012;
-       il d.lgs. n. 50/2016 corretto e integrato dal d.lgs. n. 56/2017;
-       lo Statuto dell’Ente capofila (Montalto di Castro di seguito Ente);

 
Visti:

-       il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-       il Regolamento comunale di contabilità;
-       il Regolamento comunale dei contratti
-       il Regolamento comunale dei controlli interni;
-       la deliberazione di Giunta Comunale n. 421 del 29/12/2015 con la quale è stato 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;
-       la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24/01/2017 con la quale si approvava il Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019;
-       la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020;
-       la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2018, individuando i responsabili della gestione dei vari
capitoli di spesa;
-       il decreto sindacale n. 47 del 02/10/2017 “Decreto di nomina del responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT): dott.ssa Laura Criscione – segretario comunale”;
-       il decreto sindacale n. 61 del 27/12/2017,con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del d.lgs. 1267/2000, nonché del vigente C.C.N.L.
del comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i responsabili di servizio per l’anno 2018;
-       il decreto sindacale n. 9 del 12/01/2018 “Decreto sindacale di nomina dei funzionari sostituti in caso
di incompatibilità, assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio titolari;
-       n. 3 del 02/01/2018 di proroga del Responsabile dell’Ufficio unico per l’acquisizione di lavori, 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 del 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,
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 del 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. 10 del 16/01/2018 con il quale è stato individuato l’ing. Paolo Rossetti come sostituto  del
Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza arch. Luigi Giamogante;

 
Visti:

-       Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 28/10/2015 con la quale 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
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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, Soriano nel Cimino e Bomarzo;
-       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 si è proceduto, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi del comune di Montalto di Castro, 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 l’art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dall’art. 1
della legge n. 22/2012, che ha istituito presso l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
-       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 22/11/2017;
-       Visto il decreto sindacale n. 11 del 16/01/2018 con cui si individuava l’arch. Luigi Giamogante come
RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante)

 
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;

 
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;
 
Vista la determinazione di approvazione degli atti di gara della Centrale Unica di Commitenza n.r.g.  48 del
08/01/2018;
 
Vista la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato avvenuta in data 08/01/2018 con scadenza per la
presentazione delle offerte in data 20/01/2018;
 
Visto il verbale di ammissione delle ditte del 24 gennaio 2018 redatto dalla Centrale Unica di Committenza;
 
Vista la lettera di invito prot. n. 2080 del 24/01/2018 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata
in data 12/02/2018;
 
Visto il prot. 2558 del 29/01/2018 con cui si integra la lettera di invito;
 
Visti i protocolli relativi alle FAQ n. 3180 del 05/02/2018 e n. 3256 del 06/02/2018;
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Visto l’avviso dello spostamento del seggio di gara dalla data 12/02/2018 alla data 19/02/2018, pubblicato
sulla pagina http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-
nel-cimino/ in data 08/02/2018;
 
Preso atto che la costituzione del seggio di gara avverrà in ritardo. E quindi l’apertura delle buste sarà
spostata alle ore 11:20 del 19/02/2018;
 
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;
 
Preso atto di dover procedere per la gara di affidamento dei servizi di supporto del Polo Turistico Culturale
Municipale (PTCM) del Comune di Soriano nel Cimino, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito di selezione,
previo avviso di indagine di mercato, riservata a cooperative sociali di tipo B) di cui all’art. 5 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
 
Ritenuto dover nominare una commissione di gara, selezionata tra il personale in forza tra gli Enti Comune
di Soriano nel Cimino e Comune di Montalto di Castro, così come di seguito indicato:
Geom. Cesare Beccaccioli                                                                                PRESIDENTE
Nato a Gallese (VT) il 12/08/1958
C.F. BCCCSR58M12D870J
Dott.ssa Gabriella Evangelistella                                                                      COMPONENTE
Nata a Soriano nel Cimino (VT) il 03/03/1954
C.F. VNGGRL54C43I855L
Impiegata Rosa Luzzetti                                                                                   COMPONENTE
Nata a Montalto Soriano nel Cimino (VT) il 23/07/1956
C.F. LZZRSO56L63I855U
Arch. Luigi Giamogante                                                        SEGRETARIO VERBALIZZANTE
nata a Rieti il 21/08/1960
C.F. GMGLGU60M21H282S
 
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 occorre nominare un’apposita
commissione, selezionata tra il personale in forza al comune di Soriano nel Cimino dell’Ente;
2. DI NOMINARE, per la gara di affidamento servizi di supporto del Polo Turistico Culturale Municipale
(PTCM) del Comune di Soriano nel Cimino, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito di selezione, previo avviso di indagine
di mercato, riservata a cooperative sociali di tipo B) di cui all’art. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG
7316370B83 la Commissione, così come di seguito riportata:
Geom. Cesare Beccaccioli                                                                               PRESIDENTE
Nato a Gallese (VT) il 12/08/1958
C.F. BCCCSR58M12D870J
Dott.ssa Gabriella Evangelistella                                                                     COMPONENTE
Nata a Soriano nel Cimino (VT) il 03/03/1954
C.F. VNGGRL54C43I855L
Impiegata Rosa Luzzetti                                                                                  COMPONENTE
Nata a Montalto Soriano nel Cimino (VT) il 23/07/1956
C.F. LZZRSO56L63I855U
Arch. Luigi Giamogante                                                            SEGRETARIO VERBALIZZANTE
nata a Rieti il 21/08/1960
C.F. GMGLGU60M21H282S
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 dare atto che il presente atto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, sarà pubblicato all’albo
pretorio del comune di Montalto di Castro.
Montalto di Castro, 19-02-2018
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA
F.TO ARCH. LUIGI GIAMOGANTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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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