
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA

 Numero 7 del 11-01-2016
 
 

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER I.C. FRASCATI 1 –
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VILLA
INNOCENTI " NEL COMUNE DI FRASCATI. NOMINA COMMISSIONE 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 a 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 52510 del 14/12/2015 pervenuta via pec al prot 4253 del 15/12/2015 il
Comune di Frascati richiedeva alla Centrale Unica di Committenza l’attivazione delle
procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “I.C. Frascati 1 – Lavori di Miglioramento
sismico del Plesso Scolastico di Villa Innocenti ”;
 
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 13/09/2014 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto dall’ ing  Leonardo Di Tosto  per conto del
Comune di Frascati;
 
Che con verbale del 08/04/2015 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° 599 del
11/12/2015 è stato approvato il progetto Esecutivo sopradetto
 
Che con la stessa determinazione n° 599 del 11/12/2015 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 € 603.395,47 IVA
esclusa, dei quali € 14.795,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 
Che con determinazione del sottoscritto n° 352 del 16.12.2015 sono state attivate le
procedure per l’affidamento dei lavori mediante la piattaforma informatica della CUC. Castelli
 Romani e Prenestini;
 
Che con nota prot 4269 del 16.12.2015 sono state inviata e presentare offerta n° 15 imprese
in possesso dei requisiti tecnici iscritte nell’albo della piattaforma informatica;
 
Che l’invito è stato pubblicato sul sito della CUC e del comune di Frascati dal 16/12/2015 al
11/01/2016;
 
Che si rende necessario nominare i componenti della Commissione di Gara composta da tre
membri di cui presidente il RUP del Comune di Frascati Arch Marco di Stefano;

 

Visto l’art. 4 del regolamento per il funzionamento della CUC ed il relativo Albo;



 

Ritenuto dover individuare i componenti della Commissione di di Gara per l’apertura delle offerte;

 
DETERMINA

 

1.      Di nominare componenti della Commissione di Gara per l’apertura delle offerte della
Procedura negoziata di cui trattasi i Sigg.ri:
Arch. Marco di Stefano dipendente del Comune di Frascati Responsabile Unico del
Procedimento di cui trattasi, con funzione di Presidente della Commissione di gara;

Geom Antonio Pucci dipendente del Comune di Rocca Priora, con funzione di membro della
Commissione di gara;

Geom Mocci Nunzio dipendente del Comune di Palestrina, con funzione di membro della
Commissione di gara;

Geom. Riziero Ginesti  dipendente del comune di Frascati, con funzione di Segretario
verbalizzante della Commissione di gara;

 
2.      Di dare atto relativamente ai Commissari diversi dal Presidente di quanto stabilito dal
comma 4 dell’art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
3.      Di precisare che la Commissione di gara opererà in conformità alla previsioni della lettera
d’invito del disciplinare di gara e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
4.      Di dare atto che la partecipazione alla Commissione di gara non da diritto a gettoni e/o
emolumenti vari.

 



Rocca Priora, 11-01-2016 CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
IL RUP

  F.TO DOTT. SALVATORI 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, 11-01-2016 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


