CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

" COMUNI TAVENNA E MAFALDA
N. 7
Data 10.05.2016

"

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA
PIANA DEL MULINO E DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO
- RIPALTA VECCHIA

IL

RESPONSABILE

VISTA la Convenzione per l’istituzione e l’esercizio associato della Centrale Unica di
Committenza “Comuni Tavenna e Mafalda”, sottoscritta in data 24.11.2015;
Visto il Verbale della Conferenza dei Sindaci N. 1 del 24.11.2015, con la quale si è
stabilito, fra l’altro, che:
- Il Responsabile ed il personale dell’Ufficio Unico sono individuati rispettivamente
nel dipendente del Comune di Tavenna Istruttore Direttivo Amministrativo
Giuseppe LAMELZA e nel dipendente del Comune di Mafalda Istruttore Tecnico
Geom. Angelo Berardi che saranno nominati dal Sindaco del Comune Capofila;
VISTO il decreto del Sindaco di Tavenna N. 10 del 27.11.2015 con la quale il sottoscritto è
stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza “COMUNI TAVENNA E
MAFALDA”;

Richiamato il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad
oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile
procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo
offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di
convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla
vigente normativa in materia contrattuale”.
Vista la Determinazione del R.S.T. del Comune di Mafalda n. 121 del 15/04/2016 con la quale
veniva stabilito:
1. DI PROCEDERE all’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza e ripristino funzionale della strada
Piana del Molino e Strada di Collegamento centro abitato – Ripalta Vecchia” mediante
procedura negoziata di cui all’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo
più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto

degli oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b)
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2. DI APPROVARE l’elenco ditte da invitare alla presente procedura, che verrà reso noto soltanto
al termine della procedura di gara, al fine di non turbare la libera concorrenza tra le imprese
invitate;
3. DI DEMANDARE alla Centrale Unica di Committenza, l'espletamento della procedura di gara
mediante procedura negoziata (art. 122 c.7) con il criterio del prezzo più basso sull’importo
posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza, ai sensi
dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4. DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza la presente Determinazione, unitamente
all’elenco Ditte da invitare alla procedura negoziata;
5. DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida;
VISTA la Determinazione a contrarre della C.U.C. dei Comuni di Tavenna e Mafalda n. 5
del 15/04/2016;
Considerato che il termine per la ricezione delle offerte è scaduto in data 09/05/2016;
Ritenuto opportuno nominare la commissione per l’espletamento della procedura di gara
relativa alla gara in oggetto, nominando i seguenti componenti:
- IL PRESIDENTE – Geom. Angelo BERARDI;
- IL COMPONENTE – Giuseppe LAMELZA;
- IL COMPONENTE – Geom. Rossella CENSORIO
- Viste le dichiarazioni in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, ai
sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 62/2013,
sottoscritte dai componenti della commissione di gara.
- Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati.
DETERMINA
1) DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione giudicatrice
della gara per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza e ripristino funzionale della
strada Piana del Molino e Strada di Collegamento centro abitato – Ripalta Vecchia” composta
dai seguenti componenti:
- IL PRESIDENTE – Geom. Angelo BERARDI
- IL COMPONENTE – Giuseppe LAMELZA;
- IL COMPONENTE – Geom. Rossella CENSORIO;

2) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun onere di spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
C.U.C. TAVENNA – MAFALDA
(Geom. Angelo BERARDI)
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. TAVENNA - MAFALDA
(Giuseppe LAMELZA)
.

