
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 43 del 26-01-2016

 
 

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DELLA COPERTURA ALA
VIA MATTEOTTI-VIA RISORGIMENTO DELLA SCUOLA STATALE
BUAZZELLI/DANDINI – EDIFICIO VIA RISORGIMENTO"NEL COMUNE DI
FRASCATI. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA
 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SALVATORI RODOLFO
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

 

Premesso che con delibera di  Consiglio comunale n.7 del 24/02/2015 il Comune di Frascati  ha
aderito alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza della Unione dei Comuni
Montana dei Castelli Romani e Prenestini;
 
Che in data 24/04/2015 il Comune di Frascati ha sottoscritto con l’Unione dei Comuni Montana dei
Castelli Romani e Prenestini  la convenzione per la gestione della CUC  che disciplina
l’espletamento delle procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi
dell’art. 33 comma 3 bis del D. lgs 163/2006 e s.m.i.;
 
Che con nota prot 54326 del 22/12/2015 pervenuta via pec al prot 230 del 19/01/2016 /2016 in
Comune di Frascati richiedeva alla Centrale Unica di Committenza l’attivazione delle procedura di
gara per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento Della Copertura Ala Via Matteotti-Via
Risorgimento Della Scuola Statale Buazzelli/Dandini – Edificio Via Risorgimento”;
 
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 22/11/2013 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto redatto dall’ ing. Fabrizio Menghini  per conto del Comune di
Frascati;
 
Che con verbale del 18/12/2015 il progetto esecutivo è stato validato dal RUP del Comune di
Frascati  Arch Marco Di Stefano;
 
Che con determinazione del Dirigente  4° settore Arch Marco Di Stefano n° 617 del 18/12/2015  è
stato approvato il progetto Esecutivo redatto dall’ing. Fabrizio Menghini ;
 
Che con la stessa determinazione n° 617 del  si stabiliva di procedere all’ aggiudicazione del
servizio mediante procedura negoziata di cui all’art 122 comma 7 e art 57 comma 6 del D.L.vo
163/2006 con l’indicazione che il contratto sarebbe stato stipulato a misura e che per
l’aggiudicazione si procedesse con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sui prezzi unitari posti a base di gara;;
 
Che l’importo dei lavori  è previsto per, per un importo a base d’ appalto di € 274.091,64 IVA
esclusa, dei quali € 45.397,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 
Che con determina a contrarre N° 617 del 18/12/2015 del responsabile del Procedimento del
Comune di Frascati  Arch. Marco Di Stefano venivano approvati, oltre che il progetto esecutivo, i
seguenti documenti di gara:

·         Lettera d’invito
·         Disciplinare di gara
·         Modulistica Allegata alla lettera d’invito

e  stabilito di  delegare la Centrale Unica di Committenza Castelli Romani e Prenestini
all’attivazione delle procedure di gara come sopra specificate e previste;
  
Che con la stessa determina veniva impegnata la somma necessaria alla realizzazione dell’opera
e la somma di € 225,00 necessaria per il pagamento della Tassa Gara all’ANAC da rimborsare alla
CUC da parte del comune di Frascati ;
 
Che a tali lavori l’AVCP ha attribuito il seguente CIG 6524757FCB mentre il Cipe ha attribuito
il seguente CUP.  I11H130005700005
 
Tenuto conto che sulla base delle previsioni della Deliberazione ANAC n. CP- del 09 dicembre



2014 la stazione appaltante è tenuta al versamento di un contributo gara, che per il caso in
questione è pari ad € 225,00, da versarsi tramite apposito MAV in corso d’emissione da parte della
stessa ANAC;
 
Ritenuto dover procedere all’impegno della suddetta somma di € 225,00 per  pagamento della
tassa gara dovuta secondo le procedure prevista dall’ANAC;
 
Vista la disponibilità economica sul Cap. 10717 –Codice Gestionale 1337 –Classificazione Bilancio
Armonizzato:  Missione 1 –Programma 9 – Titolo 1-  Macroaggregato 103 – Piano Finanziario
1.3.2.19.010. del bilancio 2016 in corso di formazione;

 
Ritenuto dover attivare le procedure di gara secondo la procedura negoziata di cui all’art 122
comma 7 e art 57 comma 6 del D.L.vo 163/2006 per l’affidamento dei lavori  in oggetto come
richiesto dal comune di Frascati;
 

DETERMINA
1.     Di attivare le procedure di gara secondo procedura negoziata di cui all’art 122 comma 7
e art 57 comma 6 del D.L.vo 163/2006 per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento
Della Copertura Ala Via Matteotti-Via Risorgimento Della Scuola Statale
Buazzelli/Dandini – Edificio Via Risorgimento” per conto del Comune di Frascati nel
rispetto delle previsioni del progetto e degli atti richiamati in premessa;
2.      Di approvare la bozza di lettera d’invito e relativa modulistica allegata, da inoltrare ad
almeno quindici imprese ai sensi dell' art. 122, comma 7 e art. 57, comma 6 del D.Lgs.
163/2006 trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00  con l' indicazione che il
contratto sarà stipulato a misura e che per l' aggiudicazione si procederà con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara;
3.      Di dare atto che gli operatori economici saranno individuati con criteri di rotazione,
imparzialità e trasparenza tra i soggetti iscritti all'Albo Unico Informatico delle Imprese,
fornitori e professionisti attivato presso la CUC
4.      Di impegnare la somma di € 225,00 sul Cap. 10717 –Codice Gestionale 1337
–Classificazione Bilancio Armonizzato: Missione 1 – Programma 9 – Titolo 1  -
Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.19.010. del bilancio 2016 in corso di
formazione in quanto totalmente esigibile per il pagamento della Tassa gara dovuta
all’ANAC;
5.     Di accertare in entrata identica somma quale rimborso da parte del comune di Frascati
alle spese di gara

la presente determinazione sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente per dieci giorni
consecutivi e nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente-> Bandi di gara e
contratti” ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D. LGS. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui
all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012

 
 



Rocca Priora, 26-01-2016 CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
IL RUP

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 01.09.1.103 10717 0 71 225,00 2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 26-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 26-01-2016 CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

IL RUP
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

IL RUP
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


