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 IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

 

- VISTI: 
 Il D. Lgs. 267/2000; 

 Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( Codice dei Contratti); 

 Il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i; (Regolamento del Codice di Contratti) 

 La L.R. n.12/2011; 

 Il D.P.R.S. 31 gennaio 2012,  n. 13 (Regolamento  di  esecuzione ed   attuazione della legge 
regionale 12  luglio 2011, n.  12.  Titolo I Capo  I Recepimento del  decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163  e successive  modifiche ed  integrazioni e  del  D.P.R. 5  ottobre 2010, n. 207  e 
successive modifiche ed  integrazioni); 

 La L. n. 142/1990 così come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.; 
 

- RICHIAMATI: 

 L'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 il quale prescrive che:  
 “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito 
delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche 
delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 

56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non 
capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti 
previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre 
dal terzo anno successivo a quello di istituzione. 
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 
135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge 

n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)“ 

 La deliberazione n.1 del 05/02/2015, della Giunta dell’Unione dei Comuni Terre di Collina, ad 
oggetto: Costituzione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre di Collina 
per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'art. 33, 
comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. – Approvazione regolamento; 

 La determinazione n. 2 del 05/03/2015, del Segretario Generale dell’Unione dei comuni Terre di 
Collina, ad  oggetto: Costituzione Ufficio Associato per la gestione della C.U.C.; 

 La determinazione n. 2 del 05/03/2015, del Presidente dell’Unione dei Comuni Terre di Collina, ad  
oggetto: : Nomina responsabile e Vice Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 

 

- PREMESSO CHE: 

 con Deliberazione della Giunta Comunale di Montedoro n.40 del 28/09/2015, è stato approvato il 
“progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione delle strutture di un fabbricato di proprietà 
comunale sito in via V. Emanuele da adibire a museo della emigrazione €.95.000,00; 
 

 con determinazione Dirigenziale n.378 del 26/102015, del responsabile del servizio dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Montedoro ad oggetto: "Lavori di ricostruzione delle strutture di un 
fabbricato di proprietà comunale sito in via V. Emanuele da adibire a museo della emigrazione di 
cui al progetto esecutivo del 28/09/2015 dell'importo complessivo di € 95.000,00. -
Determinazione a contrarre ed approvazione schema disciplinare di procedura di cottimo e 
modulistica di partecipazione. CUP: H77B15000300004;   CIG:______________, il cui contenuto 
del determinato, per una migliore lettura, di seguito si riporta: 

“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DELL’UFFICIO TECNICO 

PREMESSO:…….omissis 
 

D  E T E R M I N A 

1)  dare atto che per l’affidamento dei lavori in oggetto non risulta possibile il ricorso al Mercato Elettronico della 
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Pubblica Amministrazione (MePA) atteso che non risulta attivata la categoria afferente ai lavori; 

2) che ai fini della previsione di cui all’art. 2, comma Ibis, del D. Lgs.vo 163/2006, come modificato dalla Legge 98/2013 di 

conversione del decreto 69/2013, l’affidamento dei lavori in oggetto non è stato suddiviso in lotti attesa l’entità economica 

degli stessi; 

3) procedere all’affidamento dei “lavori di ricostruzione delle strutture di un fabbricato di proprietà comunale sito in via V. 

Emanuele da adibire a museo della emigrazione" di cui al progetto esecutivo del 28/09/2015 approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 40 del 28/09/2015 per complessive € 95.000,00 di cui € 83.499,41 per lavori distinti in € 

80.994,43 soggetti a ribasso d’asta, € 2.504,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 11.500,59 per 

somme a disposizione dell’amministrazione, mediante a mezzo di procedura di cottimo fiduciario da esperirsi ai sensi 

dell’art. 125 del Codice degli Appalti e con il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 82 del Codice degli Appalti, 

fermo restante l’applicazione dell’art. 19, comma 6, della L.R. n. 12 del 12/07/2011 come specificato nello schema di 
disciplinare relativamente al criterio di aggiudicazione; 

4) approvare i sotto elencati schemi, da impiegarsi per la procedura sopra richiamata e che fanno parte integrante del 

presente provvedimento; 

a) - Schema avviso di manifestazione di interesse 

b) - Modello di adesione alla manifestazione d’interesse ; 

c) - Schema Disciplinare di procedura di cottimo; 

d) - Schema Lettera di invito alla procedura di cottimo; 

e) - Modulistica per la partecipazione alla procedura di cottimo; 

5)  stabilire che gli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo, ove il numero delle candidature lo 

consenta, saranno 15 da selezionarsi mediante sorteggio pubblico tra tutti coloro che hanno aderito alla manifestazione di 
interesse ed in possesso dei requisiti tecnici - economici- organizzativi indicati nello specifico avviso all’uopo predisposto; 

6) dare atto che tutte le indicazioni generali e particolari inseriti negli elaborati per l’esecuzione della procedura di 

affidamento ed in quelli di progetto sono da intendersi richiamate nella presente determinazione, attesa la particolare 
specificità della procedura adottata; 

7) stabilire che l’avviso di manifestazione d’interesse deve essere pubblicato sul sito informatico del Servizio Contratti Pubblici 

del Ministero delle Infrastrutture e, congiuntamente agli elaborati progettuali ed alla presente determinazione a contrarre, 

all’albo pretorio del Comune e sul profilo di committenza, mentre copia digitale del disciplinare di cottimo congiuntamente 

alla modulistica di partecipazione ed alla lettera di invito sarà inviata direttamente all’indirizzo di posta elettronica 
certificata dichiarata, in fase di adesione alla ricerca di manifestazione di interesse, dai concorrenti invitati; 

8) che in conformità alle previsioni del Codice degli appalti viene fissato in almeno giorni 10 il termine per l’adesione alla 

manifestazione d’interesse decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio del Comune ed in almeno 
giorni 15 il termine per la presentazione delle offerte decorrenti dalla data della lettera di invito alla procedura di cottimo; 

9) confermare che nessun contributo è dovuto da parte delle imprese partecipanti alla gara all’Autorità di Vigilanza, in 
conformità alle vigenti istruzioni operative per il 2015 e nel rispetto della deliberazione del 09.12.2014 dell’A.V.C.P. ora 
A.N.A.C., mentre è dovuta la quota di € 30,00 da parte della stazione appaltante,  atteso che l’importo è compreso tra € 
40.000,00 e € 150.000,00. Sussiste l’obbligatorietà dell’impiego del sistema AVCPASS atteso che l’importo dei lavori è 
superiore ad € 40.000,00; 

10) Dare atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, 

dandone comunicazione al funzionario responsabile dell’ufficio tecnico, geom. Rosario Sciandra – piazza Umberto I n. 1 - 

93010 Montedoro - pec: ufficiotecnico@pec.comune.montedoro.cl.it;  

11) dare atto che per il sottoscritto Funzionario e per il RUP, geom. Milazzo Giuseppe, sussiste l’assenza di conflitto di 
interesse ex art. 6bis L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012; 

che gli oneri di spesa fanno carico per € 95.000,00 come segue: per  € 35.000,00 sul cap. 3037/2 del PEG intervento n. 

2.08.01.01 del redigendo bilancio del 2015 e per € 60.000,00 sullo stesso capitolo ed intervento del bilancio 2016, giusto bilancio 

pluriennale approvato con atto del C. C. n. 32 del 29/11/2014; 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio da oggi per 15 giorni consecutivi.” 

mailto:%20ufficiotecnico@pec.comune.montedoro.cl.it;


- ATTESO CHE:  

 In data 14/10/2015, con nota prot.4786 di pari data,  da parte dell’Organo Esecutivo (Sindaco) del 

Comune di Montedoro, è stato richiesto all’Unione dei Comuni Terre di Collina, l’espletamento 

della  gara di cui all’oggetto, 

 Da parte del RUP e stata trasmessa la sottoelencata documentazione in copia:  

- Richiesta cuc espletamento gara; 

- Delibera G.M. n.40/2015 ad approvazione progetto; 

- Verbale di verifica - validazione del 28/09/2015; 

- Determinazione a contrarre n. 378 del 26/10/2015 con allegati; 
- Schema avviso di manifestazione di interesse 

- Modello di adesione alla manifestazione d’interesse ; 

- Schema Disciplinare di procedura di cottimo; 

- Schema Lettera di invito alla procedura di cottimo; 

- Modulistica per la partecipazione alla procedura di cottimo; 

  

- DATO ATTO: 

 Che gli atti trasmessi dal R.U.P. risultano redatti in conformità alla normativa vigente; 

 

- RILEVATO dagli atti che il Responsabile Unico del Progetto di che trattasi è il Geom. Giuseppe 

MILAZZO Dipendente del Comune di Montedoro; 

 

- RAVVISATA l’opportunità,  al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell’espletamento 

della procedura, di designare quale Presidente del seggio di Gara  Il Geom. Onofrio BURRUANO 

responsabile della Centrale Unica di Committenza, nominato con la Determinazione Presidenziale n. 2 del 

05/03/2015  dell’Unione dei Comune Terre di Collina;  
 

-RICHIAMATI:     C.U.P.- F71B14000000003                    

D  E T E R M I N A 
 Per quanto in premessa esposto: 

1. Di nominare Presidente del seggio di gara(monocratico) per l’affidamento 
dell’appalto di che trattasi,   il Geom. Onofrio BURRUANO, Responsabile 
della Centrale Unica di Committenza di cui alla determinazione n. 2 del 
05/03/2015, del Segretario Generale dell’Unione dei Comuni Terre di 
Collina; 

2. Di nominare TESTIMONI: 
-Sig. PALUMBO Giuseppe, dipendente del Comune di Montedoro, in qualità 
di Testimone-  
-Sig.ra MANTIONE Carmelina, dipendente del Comune di Montedoro, in 
qualità di Testimone- Segretaria Verbalizzante:  

3. Di avere verificato che il Presidente e i Testimoni designati non si trovano 
nelle cause di incompatibilità di cui all’art.8 comma 4° della L.R . n.12 del 
12 luglio 2012; 

4. Di prendere atto  che il Responsabile unico del procedimento, relativo al 
progetto, è il Geom. Giuseppe MILAZZO dipendente del Comune di 
Montedoro, in forza alla C.U.C.;  

5. Di  dare atto che la presente determinazione:  
-va pubblicata all’albo Pretorio degli enti facenti parte dell’Unione dei 
Comuni per 15 giorni consecutivi;  
-va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili, tenuto presso 
l’ufficio di segreteria  della C.U.C. 

La presente determinazione è dichiarata immediatamente esecutiva. 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
  F.to -Geom. Onofrio BURRUANO- 


