CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

ORIGINALE

DETERMINAZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
N.1430 REG. GENERALE DEL 19-12-18

N.21 REG. RESPONSABILE DEL 19-12-18

Oggetto:

Procedura aperta per il Comune di Pretoro " Project Financing per
interventi di adeguamento normativo e di miglioramento
dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione e
concessione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione comunale"- nomina seggio di gara e
commissione giudicatrice.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- tra il Comune di Guardiagrele, il Comune di Pretoro ed il Comune di Fara Filiorum Petri è stata costituita una
Centrale Unica di Committenza, per ossequiare al disposto normativo contenuto prima nell’articolo 33 comma
3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall’articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 e ora nell’art. 37
del d.lgs. n. 50/2016;
- in particolare, tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della
convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 designando il Comune di Guardiagrele come ente capofila
operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche CUC), con sede presso il Comune
di Guardiagrele, normando all’interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati
ed in capo all’ufficio comune operante come CUC;
- con deliberazione n. 55 del 09.05.2017, come successivamente integrata con deliberazione n. 61 del
16.05.2017, la Giunta comunale di Guardiagrele, comune capofila della CUC, procedeva alla costituzione
dell’”Ufficio Associato” per la gestione della CUC con componenti dei comuni associati e approvava il
disciplinare di funzionamento;
- il Sindaco del Comune di Guardiagrele, con decreto n. 5 del 24/09/2018, ha prorogato la nomina a
Responsabile della CUC della sottoscritta arch. Rosamaria Brandimarte, già Responsabile del Settore II tecnico,
e del Vice nel Responsabile del Settore III, dott. Andrea Trappolini;
RICHIAMATI:
- la determinazione a contrarre n. 360 Reg. Gen. del 12/09/2018 del Responsabile del Settore Tecnico del
Comune di Pretoro con la quale è stata avviata una procedura aperta per il “ Project Financing per interventi di
adeguamento normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione,
con affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
comunale” , proposta della Società Ottima Srl, promotore dell’iniziativa, approvata dal Comune di Pretoro
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/05/2018;
- la determinazione C.U.C. n. 14 (n. 1142 Reg Generale) del 16/10/2018 di indizione della procedura
aperta per l’affidamento per il Project Financing ai sensi dell’art. 183 del DLgs 50/2016, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 e 144 del D.Lgs. n. 50/2016, di
approvazione degli atti di gara necessari predisposti e trasmessi dal Responsabile del Procedimento in data
16/10/2018, Prot. n. 211330, e consistenti nel bando di gara, nel disciplinare di gara e in sette allegati parte
integrante e sostanziale, di precisazione delle competenze della Centrale Unica di Committenza ovvero gli
adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all’aggiudicazione
provvisoria; di presa d’atto dell’individuazione del RUP nel geom. Camillino D’Angelo ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, funzionario tecnico con ruolo di posizione organizzativa del Comune di Pretoro;
- il posticipo dell’avvio delle operazioni di gara con avviso del 29/11/2018 a data diversa dal 29 dicembre
2018, come indicato del disciplinare di gara;
CONSIDERATO che :
entro il termine fissato negli atti di gara e nella determinazione CUC n. 14/2018 sopra richiamata
ovvero entro il 21/11/2018 ore 12:00, è pervenuta una sola offerta;
il disciplinare di gara prevede che la fase di verifica dei requisiti e ammissione a gara sia svolta da un
collegio di gara mentre le fasi di esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica siano svolte da
una commissione giudicatrice ;
PRECISATO che la commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle
offerte, valuta le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione
della congruità delle offerte, mentre le attività di verifica del tempestivo invio dell’offerta, dell’integrità del
plico e della completezza della documentazione amministrativa è demandata ad un seggio di gara costituito dal
RUP e da altri due componenti della CUC;
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RITENUTO quindi :
1.
-

di individuare il seggio di gara nelle persone:
dott.ssa Raffaella Rossi , componente della CUC;
geom. Camillino D’Angelo, RUP e componente della CUC
arch. Francesca D’Amato , supporto al RUP

2.

di selezionare i commissari nel seguente modo:
1. Presidente: arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile della CUC;
2. Commissario esperto: ing. Paolo Iannucci , di Guardiagrele,
incaricato dal Comune di Pretoro
con determinazione n. 498 del 28/11/2018 del quale la sottoscritta ha valutato il curriculum in
atti ritenendolo idoneo relativamente alle valutazioni tecniche specifiche dell’offerta tecnica ed
economica;
3. Commissario : geom. Camillino D’Angelo, Rup e componente la CUC ;
o Verbalizzante: arch. Francesca D’Amato , supporto al RUP ;

3.

di fissare la prima seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa a mercoledì 9
gennaio 2019, ore 10,00 , presso i locali del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Guardiagrele,
piazza S. Francesco n. 12;

TENUTO CONTO che:
la commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque;
nella fattispecie è sufficiente limitare a tre il numero dei componenti;
la commissione è presieduta dal Responsabile della CUC ai sensi degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 del
D.Lgs. n. 267/00;
DATO ATTO:
che il RUP della procedura ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il geom. Camillino D’Angelo,
funzionario tecnico con ruolo di posizione organizzativa del Comune di Pretoro;
-

della propria competenza all’emissione del presente provvedimento in quanto Responsabile della
CUC ai sensi dell’art. 107 del DLgs. 267/2000 giusto decreto sindacale n. 5/2018 richiamato in
premessa;

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 77 che disciplina la composizione ed il funzionamento delle
commissione giudicatrice nei casi di aggiudicazione degli appalti con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
DETERMINA
1)
di individuare, per la procedura aperta per il “ Project Financing per interventi di adeguamento
normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione, con
affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
comunale” per il Comune di Pretoro :
a. il seggio di gara per le attività di verifica del tempestivo invio dell’offerta, dell’integrità del
plico e della completezza della documentazione amministrativa nelle persone:
− geom. Camillino D’Angelo, RUP e componente della CUC
− dott.ssa Raffaella Rossi , componente della CUC;
− arch. Francesca D’Amato , supporto al RUP;
la seguente commissione giudicatrice, responsabile della valutazione delle offerte tecniche
ed economiche dei concorrenti e di fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità
delle offerte:
− Presidente: arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile della CUC
− Commissario esperto: ing. Paolo Iannucci di Guardiagrele
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−
−

Commissario : geom. Camillino D’Angelo, Rup e componente la CUC
Verbalizzante: arch. Francesca D’Amato , supporto al RUP

2)
di fissare la prima seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa a mercoledì
9 gennaio 2019 ore 10,00, presso i locali del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Guardiagrele, piazza S.
Francesco n. 12;
3)
di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sul profilo del
committente CUC) , all’indirizzo http://www.guardiagrele.gov.it/bandiec.asp
la composizione della
commissione giudicatrice e la data di avvio delle operazioni di gara .

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000 ed art.10 regolamento sui
controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di
legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Guardiagrele, lì 19-12-18
F.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRANDIMARTE ROSAMARIA
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