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DETERMINAZIONE 
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del 19-01-2018 

OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

CENTRO ABITATO  RECUPERO URBANISTICO DI PIAZZA 

ETTORE DE PAZZIS (C.I.G.: 7332066445)  DETERMINA A 

CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI  PRESA D'ATTO 

 

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 PREMESSO CHE: 

 ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del d.lgs. 163/2006 (abrogato dal d.lgs. 50/16  e sostituito dall’art. 37, comma 4 dello 
stesso Decreto), i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l’obbligo di affidare ad una centrale di committenza o a 
soggetti aggregatori qualificati, l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi superiori ai limiti imposti dal 
comma 1; 

 in assolvimento all’obbligo normativo e allo scopo di realizzare obiettivi di risparmio di spesa, specializzazione degli 
addetti, maggior efficienza ed efficacia degli apparati, è stata disposta, tra i Comuni di Ascoli Satriano, Troia, 
Castelluccio dei Sauri e Accadia, la gestione associata del servizio di Centrale Unica di Committenza; 

 la Centrale Unica di Committenza tra i predetti quattro Comuni è finalizzata, ai sensi dell’art. 6 comma 4, della 
Convenzione, alla cura di tutte le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera singola o associata 
di rilievo comunitario (aperta, ristretta, negoziata e cottimo). 

DATO ATTO CHE: 

 per l’affidamento dei lavori in oggetto si demandano alla suddetta Centrale Unica di Committenza le procedure di 
espletamento della gara; 

 ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera e) della Convenzione regolante i procedimento e procedure di gara per lavori, 
servizi e forniture della C.U.C., resta d esclusiva competenza del singolo Ente convenzionato l’approvazione della 
determina a contrarre; 

 ai sensi dell’art.8, comma 2, lettera f), della convenzione, il R.U.P. dell’Ente convenzionato redige la bozza della lettera 
di invito, che dovrà essere condivisa con il dirigente della C.U.C. 

 ai sensi dell’art.8, comma 2, lettera g), della convenzione, il R.U.P. dell’Ente convenzionato acquisisce il Codice CIG ed 
il Codice CUP; 

 allo scopo il Comune di Troia assumeva determina a contrarre n. 628_110 del 29.12.2017 con la quale si approvavano 
i seguenti allegati: Lettera di invito alla procedura negoziata, Modello “A” - domanda di ammissione e dichiarazioni a 
corredo della domanda e dell’offerta, Modello “A1” - dichiarazione sostitutiva certificato generale casellario e carichi 
pendenti, Modello “A1-bis”- dichiarazione per cessati dalla carica, Modello “A2” dichiarazione composizione 
societaria, Modello “B” - dichiarazione di conformità all’originale, Modello “C” - dichiarazione avvenuto sopralluogo, 
Modello “D” - DGUE Modello “E” - offerta economica – offerta per i “Lavori di urbanizzazione primaria centro abitato 
– recupero urbanistico di Piazza Ettore De Pazzis”; 

CIÒ PREMESSO, considerato che con la determina a contrarre n. 628_110 del 29.12.2017, veniva approvato: 
 D

DI ASSUMERE determinazione a contrarre, come meglio precisato nelle premesse, in relazione all’affidamento dei “Lavori di 
urbanizzazione primaria centro abitato – recupero urbanistico di Piazza Ettore De Pazzis” (C.I.G.: 7332066445), per un 
importo pari a € 66.751,35; 

 DI STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, che: 
l’oggetto e le finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affidamento dei “Lavori di urbanizzazione primaria 
centro abitato – recupero urbanistico di Piazza Ettore De Pazzis”; 
la scelta del contraente avverrà con la procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b del D.Lgs. n.50/2016, 
precisando che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a) del suddetto D.Lgs. con il criterio del 
minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;  
il contratto che si intende promuovere intende perseguire il fine della realizzazione di opere pubbliche; 
termine validità dell’offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di consegna all’ufficio protocollo del Comune di Troia, 
luogo di esecuzione: Comune di TROIA (FG) – 71029 TROIA (FG); 



DI DETERMINARE che la scelta del contraente avverrà con la procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b 
del D.Lgs. n.50/2016; 

DI UTILIZZARE quale criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 
n.50/2016; 

DI QUANTIFICARE in € 66.751,35 l’importo contrattuale dei lavori; 
DI FISSARE il termine per la ricezione delle offerte in almeno 15 giorni decorrenti dalla data di invio a mezzo PEC della 

lettera di invito; 
DI RISERVARE all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il lavoro anche in presenza di una sola offerta valida; 
DI APPROVARE i seguenti allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 
Lettera di invito alla procedura negoziata, Modello “A” - domanda di ammissione e dichiarazioni a corredo della domanda e 

dell’offerta, Modello “A1” - dichiarazione sostitutiva certificato generale casellario e carichi pendenti, Modello “A1-bis”- 
dichiarazione per cessati dalla carica, Modello “A2” dichiarazione composizione societaria, Modello “B” - dichiarazione di 
conformità all’originale, Modello “C” - dichiarazione avvenuto sopralluogo, Modello “D” - DGUE Modello “E” - offerta 
economica. 

 DI IMPEGNARE a titolo di quota di contribuzione in favore dell’Autorità dei LL.PP, l’importo di € 30,00 sul capitolo 958/2 
missione 08.01-1.03 del bilancio 2017; 

 DI DARE ATTO che il pagamento del contributo dovuto all’Autorità dovrà essere effettuato  con le modalità stabilite dalla 
delibera del Consiglio dell'ANAC n.163 del 22/12/2015 e quindi entro la scadenza indicata nel bollettino MAV (Pagamento 
Mediante Avviso) intestato alla stazione appaltante, che l’Autorità renderà disponibile in apposita area riservata del 
“Servizio di Riscossione” con cadenza quadrimestrale. 

 DI AVER ACCERTATO, che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente provvedimento risulta 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (sia per quanto concerne la gestione della competenza che dei flussi di 
cassa) e con le regole di finanza pubblica. 

 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio. 

 DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 

 DI DARE ATTO che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di 
interesse, neanche potenziale, con gli interessati al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del 
Responsabile Unico del Procedimento e di Settore; né sussistono tra il Responsabile Unico del Procedimento e di Settore 
con i soggetti,  relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado. 

 DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti e 
dell’art.1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

 DI DARE ATTO che, ai sensi e per effetto dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, il Responsabile del Procedimento per i 
lavori in questione è individuato nella persona del Responsabile del Settore III ing. Matteo PALUMBO. 

 
CONSIDERATO CHE, l’intervento “Lavori di urbanizzazione primaria centro abitato – recupero urbanistico di Piazza Ettore 
De Pazzis” possiede il seguente C.I.G.: 7332066445). 
 
RITENUTO, pertanto, visti gli atti amministrativi trasmessi alla C.U.C. dal Comune di Troia, giusta pec del 19.01.2018, 
unitamente alla determina a contrarre n.628_110 del 29.12.2017: 
 
Di prendere atto degli allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 
Lettera di invito alla procedura negoziata;  
Modello “A” - domanda di ammissione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell’offerta;  
Modello “A1” - dichiarazione sostitutiva certificato generale casellario e carichi pendenti;  
Modello “A1-bis”- dichiarazione per cessati dalla carica;  
Modello “A2” - dichiarazione composizione societaria;  
Modello “B” - dichiarazione di conformità all’originale;  
Modello “C” - dichiarazione avvenuto sopralluogo;  
Modello “D” - DGUE;  
Modello “E” - offerta economica. 
 

 di prendere atto scelta del contraente avverrà con la procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b del D.Lgs. 
n.50/2016, precisando che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a) del suddetto D.Lgs. con il 
criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 
PRESO ATTO che in riferimento ai lavori di che trattasi: 
 del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 7332066445, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 
266/2005, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con i seguenti dati: 

Numero Gara 6948248 

Oggetto della Gara “LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CENTRO ABITATO – RECUPERO URBANISTICO DI PIAZZA ETTORE DE 



PAZZIS” 

Data Creazione 21/12/2017 

 
VISTO il decreto sindacale n. 12, del 18.04.2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile della 
Centrale Unica di Committenza; 

DETERMINA 
di prendere atto della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Troia n.628_110 
del 29.12.2017, ad oggetto: LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CENTRO ABITATO – RECUPERO URBANISTICO DI PIAZZA 
ETTORE DE PAZZIS (C.I.G.: 7332066445) – DETERMINA A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI con i relativi allegati  
 
Lettera di invito alla procedura negoziata;  
Modello “A” - domanda di ammissione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell’offerta;  
Modello “A1” - dichiarazione sostitutiva certificato generale casellario e carichi pendenti;  
Modello “A1-bis”- dichiarazione per cessati dalla carica;  
Modello “A2” - dichiarazione composizione societaria;  
Modello “B” - dichiarazione di conformità all’originale;  
Modello “C” - dichiarazione avvenuto sopralluogo;  
Modello “D” - DGUE;  
Modello “E” - offerta economica. 

 
 
 

 

                                                              Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza 
                                                                 F.to Ing. BRUNO Michele 

 



___________________________________________________________________________ 

 


