
 

 
 

1^ SERVIZIO AMMINISTRATIVO determinazione N. 164
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CAPPONI MAURIZIO 
 

REGISTRO GENERALE

Numero Data

382 23-04-2018
  
 

OGGETTO:

RETTIFICA PUNTO 5) DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE
NR.169 DEL 09.03.2018 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI CON IL SISTEMA PORTA A
PORTA. SERVIZIO GESTIONE ECOCENTRO. - CIG 7381343CED CPV
90511100-3

 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 169 del 09.03.2018 con la quale con la quale si
attribuiva alla stessa rilevanza giuridica di determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del
d.lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000 e contestualmente al punto 5) si approvavano i seguenti
elenchi progettuali elaborati e schemi di gara:

ü  Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo
dei seguenti documenti:

o   Relazione tecnica di progetto;
o   Allegato A) Prospetto utenze;
o   Allegato B) Prospetto dei dati qualitativi e quantitativi dei rifiuti anno 2015;
o   Allegato C) Prospetto rifiuti conferibili nell’isola ecologica;
o   Allegato D) Prospetto automezzi attualmente impiegati nel servizio;
o   Allegato E) Attrezzature tecniche Ecocentro;
o   Schema di dettaglio di progetto Comune di Bomarzo;
o   Schema di dettaglio di progetto Comune di Bassano in Teverina;
o   Schema di dettaglio di progetto Comune di Soriano nel Cimino;

ü  Capitolato speciale d’appalto;
ü  Bando di gara
ü  Disciplinare di gara;

o   Modello A Domanda di ammissione alla gara;
o   Modello A1 per Consorzi e/o GEIE;
o   Modello A2 per Consorzi ordinari non ancora costituiti;
o   Modello A3 Dichiarazione sostitutiva dei dati relativi alla ditta consorziale;
o   Modello A4 DGUE;



o   Modello A5 Protocollo di legalità;
o   Modello A6 Impegno riservatezza
o   Modello A7 Attestazione di avvenuto sopralluogo;
o   Modello B Schema offerta economica;
o   Modello C1 Offerta economica Consorzi ordinari non ancora costituiti;

ü  DUVRI;
ü  Schema di Contratto di Appalto

 
RILEVATO che da un attento controllo dei suddetti atti è risultato che a causa di un mero errore di
refuso l’ allegato “A” (Prospetto utenze) e l’allegato “D” (prospetto automezzi attualmente impiegati
nel servizio) alla relazione tecnica di progetto indicano Comuni diversi appartenenti all’Associazione
intercomunale e nello specifico i soli Comuni appratenti sono da considerarsi Soriano nel Cimino,
Bassano in Teverina e Bomarzo oltre ad indicare in modo errato il Responsabile del Procedimento;
 
RITENEUTO, pertanto, in sede di autotutela rettificare il contenuto degli allegati alla prelazione di
progetto “A” e “D” e procedere all’approvazione dei due nuovi allegati “A” e “D” alla relazione di
progetto dando atto che trattasi di mero errore materiale di refuso;
 
VISTO 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;
 
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;
 
VISTO l’Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 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;
 
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 di Castro 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, Soriano nel Cimino e Bomarzo;
 
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.;



 
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 di lavori, servizi e
forniture, rinominata dalla stessa nel 2014 Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), l’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
 
VISTO 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;
 
VISTI i decreti sindacali:

-        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;
-        n. 11 del 16/01/2018 con cui si individuava l’arch. Luigi Giamogante come RASA (Responsabile
Anagrafe Stazione Appaltante);

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2016 con cui il comune di Soriano del Cimino
ha aderito alla Centrale Unica di Committenza;
 
VISTO il decreto sindacale n. 27 del 28/12/2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del d.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, è stato individuato come Responsabile del Servizio I
Amministrativo il dott. Maurizio Capponi;
 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis
nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in
relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "conflitto di
interessi", neppure potenziale;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito;
 

DETERMINA
 



1.      di rettificare il punto 5) della Determina a contrarre nr. 169 del 09.03.2018 con il quale si si
approvano gli atti progettuali e schemi di gara e, per quanto concerne gli allegati al progetto “A” e “B”,  
si approvano i nuovi i quali contengono solo gli effettivi Comuni appartenenti all’Associazione
Intercomunale e nello specifico il Comune di Soriano nel Cimino, Bassano in Teverina e Bomarzo,
2.      di trasmettere all’Ufficio Unico per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi della Centrale Unica
di Committenza, presso il Comune di Montalto di Castro, la presente determinazione a contrarre, la
deliberazione di giunta comunale, il capitolato speciale, lo schema di di disciplinare di gara e tutti gli
altri allegati di cui al punto 5) del presente dispositivo, dando atto che l’Ufficio Unico stesso potrà
operare eventuali modifiche non sostanziali agli atti allegati, funzionali al corretto e chiaro
svolgimento della procedura di gara, previamente concordate con il R.U.P. del comune committente;
3.      di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.to L.vo 50/2016
è il Dott. Maurizio capponi Responsabile del 1^ Servizio Amministrativo del Comune di Soriano nel
Cimino;
4.      di dare atto che:il presente atto e i nuovi allegati “A” e “B”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs.
50/2016, saranno pubblicati all’albo pretorio del comune di Soriano nel Cimino e nel sito del Comune di
Montalto di Castro nella pagina della Centrale Unica di Committenza, dedicata al Comune di Soriano
nel Cimino visitabile al seguente link http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-
affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/;
5.      di attestare, ai sensi dell’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 dei
responsabile di servizio, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile;

 
 

La presente determinazione:
·         Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo
pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
·        Comportando prenotazione di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.151, comma 4, del
T.U.O.E.L./2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

La pratica è stata istruita da: CAPPONI MAURIZIO
Potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0761 742236
 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/


Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  MAURIZIO CAPPONI

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 23-04-2018 al 08-05-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Soriano nel Cimino, lì 23-04-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  MAURIZIO CAPPONI
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


