CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI :
MONTENERODOMO (capofila) – PIZZOFERRATO e GAMBERALE
PROVINCIA DI CHIETI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
DETERMINA n. 1

Oggetto

Indizione gara e lettera di invito alla procedura negoziata ex art. 122, comma 7,
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori denominati: “Programma
degli interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico in alcuni abitati
della Regione Abruzzo finanziato ex art. 1 comma 182 legge 228 del 24/12/2012
“Interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico del territorio
Comunale”
CUP: F36J15000260002
CIG: 6364042D95

L’anno duemilasedici, il giorno 6 del mese di Aprile, nell’ufficio comunale dell’Ente Capofila,
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
Viste:
- la deliberazione del C.C. di Montenerodomo n° 4 del 23.02.2015, di costituzione della
Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Montenerodomo, Pizzoferrato e Gamberale;
- la deliberazione del C.C. di Pizzoferrato n° 2 del 23.02.2015, di costituzione della Centrale
Unica di Committenza fra i Comuni di Montenerodomo, Pizzoferrato e Gamberale;
- la deliberazione del C.C. di Gamberale n° 2 del 23.02.2015, di costituzione della Centrale
Unica di Committenza fra i Comuni di Montenerodomo, Pizzoferrato e Gamberale con le
quali, rispettivamente, veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra
gli Enti aderenti;
- la convenzione regolarmente sottoscritta dai Sindaci dei rispettivi Comuni in data
14.03.2015, per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 33, comma 3
bis, del D.Lgs n. 163/2006, che opererà presso il Comune di Montenerodomo, secondo 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” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n°
267/2000;
- l’articolo 6 della convenzione che prevede la nomina del Responsabile della Centrale di
Committenza da parte del Sindaco del Comune Capofila
- il decreto del Sindaco del Comune di Montenerodomo n. 3 del 16.03.2016, con il quale è
stato nominato il sottoscritto, Dott. Domenico ACCONCIA Segretario Comunale di tutti e
tre i Comuni, Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
Vista la nota protocollo n. 643 del 30.03.2016, con la quale il Comune di Montenerodomo
ha trasmesso la documentazione prevista all’articolo 5 della richiamata convenzione, con la quale è
stato avviato il procedimento per l’appalto dei lavori in oggetto e devoluto il relativo procedimento
alla Centrale Unica di Committenza, costituita da:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Codice CUP;
Codice CIG;
Nominativo del RUP;
Determina n° 10 del 15.03.2016 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, posto
in gara;
Copia del relativo progetto completo degli elaborati previsti dal Codice;
Copia del verbale di validazione del progetto relativo ai lavori in oggetto;
Determina n° 12 del 23.03.2016 con criteri di indizione degli operatori economici;
Elenco delle ditte aventi i requisiti di legge da invitare alla procedura di gara.

Accertato che dalla documentazione trasmessa si rileva la presenza di tutti i requisiti
indicati nell’art. 5 della convenzione di che trattasi;
Considerato che il Comune di Montenerodomo con la determinazione n. 12 del 23.03.2016
ha scelto il metodo della procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 163/06-art. 122 comma 7, senza la
previa pubblicazione del bando di gara e, approvata la lettera di invito;
Ritenuto di dovere condividere il metodo di gara proposto dal Comune di Montenerodomo,
di invitare alla gara le ditte di cui all’elenco rimesso ed in possesso della qualifica OS21 come da
SOA allegata alle richieste così come risultano dal servizio gestito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione ( ANAC );
Visto D.Lgs 163/2006;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1-Di indire il procedimento per l’individuazione dell’affidatario Attuazione della
programmazione degli interventi strutturali in materia di difesa del suolo approvata con
Deliberazione Consiliare n°39/5 del 04.05.2010. Programma degli interventi strutturali per la
mitigazione del rischio idrogeologico in alcuni abitati della Regione Abruzzo finanziato ex art. 1,
comma 182, della Legge 24.12.2012 n° 228- Concessione in favore del Comune di Montenerodomo
(CH) : ”Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale –
importo €. 400.000,00 ”, dell’importo complessivo di €. 272.484,90 di cui €. 169.843,54 per lavori
soggetti a ribasso, €. 76.879,45 per costo del personale non soggetto a ribasso, €. 25.761,91 per
oneri costo della sicurezza, oltre IVA come per legge, da svolgersi con il metodo della procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, con invito alle 40 imprese selezionate dal Comune
di Montenerodomo, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs n.163/2006, per tutte le ragioni indicate in
narrativa.
2- Di fare ricorso alla procedura di cui agli artt.li 57 e 122 comma 7 del D. Lgs.N. 163/2006 per

l’affidamento dei lavori di cui trattasi.
3- di approvare l’annessa lettera di invito, facente parte integrante del presente procedimento, per

l’appalto a mezzo di gara ufficiosa da esperirsi tra un congruo numero di ditte idonee, individuate
con le modalità sopra richiamate, con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 57 comma 6 del
D.Lvo n° 163/2006;

4- di approvare l’elenco delle ditte trasmesse dal Comune di Montenerodomo, facente parte

integrante del presente procedimento, da invitare alla gara ufficiosa;
5- di stabilire sin d’ora che la predetta gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta, come

previsto dall’art. 69 del R.D. 23/05/1924 n° 827;
6- di dare atto che al finanziamento della spesa si farà fronte per l’intero importo con contributo della
Regione Abruzzo.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Dott. Domenico ACCONCIA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo 39/93

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. __________ delle pubblicazioni -

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa Centrale
Unica di Committenza per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Montenerodomo, lì ________________

IL SEGRETARIO/ RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Dott. Domenico ACCONCIA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo 39/93

