
1 / 4 

 

 

COMUNE DI PIETRAPAOLA (CS) 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

c/o Delegazione Frazione Marina Via Risorgimento n. 2 - 87060 PIETRAPAOLA (CS)  

C.F. 87000290780 - P.I. n. 03399400781  - Tel. 0983/994013 interno 0 – fax 0983/1980129 

www.comunepietrapaola.it  – e-mail: cuc.pietrapaola@virgilio.it - posta elettronica certificata: cuc.pietrapaola@pec.it 

Comuni associati: BOCCHIGLIERO-CROPALATI–PALUDI-PIETRAPAOLA (Capofila) 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

COPIA 
DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
N. 11 DEL 09/08/2018  

 

Oggetto: GARA D’APPALTO SERVIZI N. 2/2018 – COMUNE DI BOCCHIGLIERO (CS) – AFFIDAMENTO 

A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

INTEGRATA A FAVORE DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 

DEI LORO FAMILIARI, NONCHÉ DEGLI STRANIERI E DEI LORO FAMILIARI BENEFICIARI 

DI PROTEZIONE UMANITARIA - PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR (DM 10 AGOSTO 2016 

– ART.3 LETT A) PER IL TRIENNIO 2018/2020. DURATA APPALTO TRE ANNI. CIG 

75472278BD. 

Affidamento contratto di appalto con aggiudicazione tramite procedura aperta e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95, commi 3 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

L'ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO NOVE DEL MESE DI AGOSTO NELLA SEDE 

COMUNALE DI PIETRAPAOLA 

 
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del 

Decreto del Sindaco di Pietrapaola n. 6 del 18/04/2013 e n. 8 del 20/12/2017; 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 29/12/2016 tra l’altro, tra i Comuni di Bocchigliero, Cropalati, Paludi e 

Pietrapaola, quest’ultimo individuato Comune Capofila, con la quale hanno convenuto di esercitare in forma associata 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture istituendo una “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” (C.U.C.), ai 

sensi dell’art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, operante ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, 

che opera in luogo e per conto degli enti deleganti; 

DATO ATTO CHE l’articolo 1, comma 8, della citata convenzione, individua nel Comune di Pietrapaola il soggetto 

capofila, il quale opera per conto degli enti deleganti; 

VISTI: 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

• La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante: 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e 

successive modificazioni”; 

• Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
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• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

 

VISTI ALTRESI’: 

• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei contratti pubblici”; 

• La Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e visto, in particolare, l’art. 3, recante 

specifiche disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, recante: 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, 

per la parte ancora vigente; 

 
PREMESSO CHE: 

• Con propria precedente determinazione n. 2 del 11/06/2013, sono state attivate le procedure per addivenire alla 

formazione degli elenchi di soggetti idonei a essere nominati componenti delle Commissioni di Gara 

incaricate della valutazione delle offerte per l’esecuzione dei lavori, servizi, forniture, poste in essere dalla 

Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola; 

• Con propria precedente determinazione n. 39 del 05/06/2014, si è stabilito che, ad integrazione della citata 

determinazione n. 2/2013, i componenti delle citate Commissioni di Gara, saranno scelti, dalla Centrale Unica 

di Committenza, prioritariamente tra i funzionari, i dipendenti ed i collaboratori dei Comuni che costituiscono 

la Centrale Unica di Committenza e, in caso di carenza in organico di adeguate professionalità, tra funzionari 

di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive 

modificazioni, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 

➢ professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un 

elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; 

➢ professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite 

dalle facoltà di appartenenza; 

• Con propria precedente determinazione n. 3 del 30/05/2018, relativamente all’intervento di cui all’oggetto, si è 

determinato di avviare la procedura di affidamento del contratto pubblico che prevede l’esecuzione di quanto 

necessario per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto tramite procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, individuata sula 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, precisando che ai sensi del citato comma 7 l’elemento relativo al 

costo, assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base 

a criteri qualitativi; 

 

DATO ATTO CHE: 

• Per come previsto nelle citate determinazioni n. 2/2013 e n. 39/2014, relativamente alla procedura di gara 

prescelta, i componenti delle Commissioni di Gara sono scelti dalla Centrale Unica di Committenza 

prioritariamente tra i funzionari, i dipendenti ed i collaboratori dei Comuni che costituiscono la Centrale Unica 

di Committenza e, in caso di carenza in organico di adeguate professionalità, tra funzionari di amministrazioni 

aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero con un criterio di rotazione tra 

gli appartenenti alle seguenti categorie: 

➢ professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un 

elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; 

➢ professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite 

dalle facoltà di appartenenza; 

• L’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che “quando la scelta della migliore 

offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una 

commissione giudicatrice ………”; 

• La Commissione di Gara: 

➢ È composta dal Presidente e da n. 2 componenti esperti, oltre che dal Segretario; 

➢ È nominata e presieduta con le modalità previste nella convenzione di istituzione della C.U.C., nonché 

dalle vigenti norme e disposizioni in materia; 

• Il giorno 08/08/2018 alle ore 13:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte degli 

operatori economici invitati alla procedura di gara; 

• Il giorno 09/08/2018 alle ore 15:30 è prevista l’apertura della documentazione di gara per cui si rende 

necessario dare corso alla nomina della detta commissione; 
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ACCERTATA l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

all’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la nomina a 

componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati; 

 

RITENUTO di dover procedere in merito individuando i componenti della Commissione di Gara tra i funzionari, i 

dipendenti ed i collaboratori dei Comuni che costituiscono la Centrale Unica di Committenza, per i quali è stata 

acquisita la loro disponibilità verbale con l’impegno di rilasciare dichiarazione di responsabilità con successivo atto di 

accettazione dell’incarico da sottoscrivere prima dell’insediamento della Commissione di Gara; 

 

DETERMINA 

Per i  motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:  

1) DI NOMINARE la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come segue: 

a) Presidente: Geom. Aurelio Antonio CESARIO – Responsabile della C.U.C. – dipendente del Comune di 

Pietrapaola – Categoria d’appartenenza D; 

b) Componente esperto: Geom. Luigi IOZZOLINO – Istruttore Tecnico – dipendente del Comune di 

Pietrapaola – Categoria d’appartenenza C; 

c) Componente esperto: Dott. Ernesto DE RASIS – Istruttore Direttivo – dipendente del Comune di 

Bocchigliero – Categoria d’appartenenza D;   

d) Segretario: Geom. Umberto MADERA – Istruttore Tecnico – dipendente del Comune di Pietrapaola – 

Categoria d’appartenenza C, il quale svolgerà funzioni di mera verbalizzazione; 

 

2) DI DARE ATTO E STABILIRE CHE: 

• Ai componenti della Commissione di Gara sono dovuti i compensi previsti nella citata determinazione n. 

2/2013 e che alla determinazione ed autorizzazione della spesa necessaria si provvederà con successivo atto 

del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva del Comune di Pietrapaola; 

• La spesa complessiva non potrà comunque superare la somma previste nel quadro economico di progetto ai 

sensi dell’art. 77 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, da intendere quale compenso forfettario complessivo 

per spese di Commissione di Gara; 

• Il sottoscritto responsabile della CUC Geom. Aurelio Antonio Cesario provvederà ad eseguire tutti i 

necessari e conseguenti adempimenti. 

                                  

                                                                                                              IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

                                                                                                                           F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO) 
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==================================================================================== 
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 147-BIS, 

COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, con il quale si attesta la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa nella formazione dell’atto. 

 

Pietrapaola, 09/08/2018                                                                                             IL RESPONSABILE DELLA CUC 

                                                            F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO) 

 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Non dovuto trattandosi di atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

 

Pietrapaola, 09/08/2018                                                                                           IL RESPONSABILE DELLA CUC 

                                                                                           F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO) 

 

 

==================================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente determinazione, ai fini della generale conoscenza e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, liberamente consultabile 

da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna. 

 

Pietrapaola, 09/08/2018                                                                                             IL RESPONSABILE DELLA CUC 

                                                                      F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO) 

 

 

==================================================================================== 

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI 

La presente determinazione viene trasmessa: 

□ __ Al Sindaco di Pietrapaola (copia) 

□ __ Al Segretario Comunale (copia) 

□ X Al Responsabile della pubblicazione all’albo pretorio online per gli adempimenti di competenza (copia) 

□ __Al Responsabile Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza (copia)  

□ __Al Sindaco del Comune di ________________ (copia) 

□ __  __________________________________________________________________________________________ 

□ __  __________________________________________________________________________________________ 

□ __  __________________________________________________________________________________________ 

 

Pietrapaola, 09/08/2018                                                                                      IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

                                                                                                               F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)  

 

====================================================================== 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente determinazione, ai fini della generale conoscenza e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, liberamente consultabile da 

chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna. 

 

Pietrapaola, 09/08/2018                                                                                       IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

                                                                                                                F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)  

 

====================================================================== 
 

È copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Pietrapaola, 09/08/2018                                                                   

                                                                                                                                 IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

                                                                 (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)  


