CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI VASTOGIRARDI, PIETRABBONDANTE E CHIAUCI
COMUNE CAPOFILA VASTOGIRARDI
Via Trigno, 1 – 86089 VASTOGIRARDI (IS)

ATTO N. 16 DEL 27/08/2018
OGGETTO:
COMUNE DI CASTELVERRINO. PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE - D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009 ATTO AGGIUNTIVO ALL’A.D.P. 19 OTTOBRE 2011 - CONVENZIONE CON REGIONE
MOLISE 1° MARZO 2017 - IMPORTO € 270.547,06 , DI CUI € 262.430,65 PER LAVORI
SOGGETI A RIBASSO ED € 8.116,41 PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.
CUP: E49D12000210006 - CIG 758987422A. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1416 DEL
13/04/2018 DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO. DETERMINA DI INDIZIONE
PROCEDURA APERTA.
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Vista la convenzione sottoscritta in data 12/11/2015 e successive modifiche tra i comuni di
Vastogirardi, Chiauci, Pescolanciano e Pietrabbondante per la gestione associata degli affidamenti di
lavori, servizi e forniture con la quale tra l’altro è stato individuato il Comune di Vastogirardi Comune
Capofila;
Vista la Delibera di Giunta Comunale di Vastogirardi n. 53 del 17/11/2015 con la quale è stata
approvata la struttura organizzativa della Centrale Unica di Committenza;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 18/11/2015 con il quale è stato individuato il sottoscritto quale
Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
Vista la delibera consiliare del comune di Pescolanciano n. 22 del 21/06/2017 con la quale si è aderito
a questa CUC;
Vista la delibera consiliare del comune di Montaquila n. 42 del 28/12/2017 con la quale si è aderito
a questa CUC;
Vista la delibera consiliare del comune di Castelverrino n. 12 del 09/05/2018 con la quale si è aderito
a questa CUC;
Preso atto della documentazione inviata dal Comune di Castelverrino, relativa all’intervento di cui
all’oggetto e comprendente:
- determina a contrarre n. 55/2018 per l’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ad
offerta migliorativa, ai sensi dell’art. 36 e 60 del D.lgs 50/2016, importo complessivo dei lavori €
270.547,06 di cui € 262.430,65 per lavori a base d’asta ed € 8.116,41 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
- bando di gara;
- disciplinare di gara
- DGUE;
- Modulistica;

Vista la propria precedente determina n. 15 del 10/08/2018 con la quale è stata indetta, ai sensi
dell’art. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016, procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
“PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE
SOCIALE - D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009 - ATTO AGGIUNTIVO ALL’A.D.P. 19 OTTOBRE 2011
- CONVENZIONE CON REGIONE MOLISE 1° MARZO 2017” del comune di Castelverrino (IS)
– Importo progetto € 383.295,09. CUP E49D12000210006 - CIG 758987422A. Importo lavori €
270.547,06 di cui € 262.430,65 per lavori a base d’asta ed € 8.116,41 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
Visto il bando di gara pubblicato in data 10/08/2018 che fissava alle ore 11:00 del giorno 25/08/2018,
il termine per la presentazione delle offerte, nonché veniva indicata la data odierna, ore 16:00, per
la prima seduta di gara;
Considerato:
- che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è necessario nominare una commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte, essendo il criterio utilizzato quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
- che l'art. 107 – comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000 attribuisce ai
Dirigenti sia la presidenza delle commissioni di gara (lettera A), sia la responsabilità delle procedure
d'appalto (lettera B);
Considerato, inoltre, che l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le linee Guida ANAC n. 5 si occupano
del periodo transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216 del codice (“Disposizioni transitorie e di
coordinamento”), in tema di nuovo sistema di nomina delle commissioni giudicatrici;
Preso atto che da tali linee guida si rileva:
1. che l’ANAC deve adottare un regolamento entro il 3 giugno 2017;
2. che entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui sopra, ANAC dichiarerà operativo
l'albo e dichiarerà altresì superato il periodo transitorio di cui al precitato comma 12 dell'art. 216;
3. che ad oggi non risulta pubblicato il regolamento di cui sopra;
4. che, per effetto, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo, la commissione
continua ad essere nominata dalla stazione appaltante secondo le proprie regole;
Preso atto che all'ufficio protocollo del Comune di Vastogirardi, quale comune capofila della CUC,
entro le ore 11.00 del giorno 25/08/2018 sono pervenute n. 01 (UNO) offerte per la procedura di gara
sopra descritta;
Considerato che è necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice prima
dell'apertura dei plichi fissata per oggi alle ore 16.00 presso l’ufficio tecnico del comune;
Preso atto che: − la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte; − la stessa è composta da esperti/funzionari di pubbliche amministrazioni in numero dispari,
che non dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.; l'autorità che
presiede la gara è il Dirigente della Centrale Unica di Committenza; − per l'esame delle offerte
tecniche la Commissione potrà avvalersi della consulenza di altri funzionari esperti in materia;

Accertato che: − le verifiche sui requisiti di cui all' art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 avvengono, ai
sensi dell'art. 213 dello stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS; − le istruzioni
operative di cui al manuale, pubblicato dall'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture – ora ANAC - sul proprio sito, prevedono che l'utente qualificato a tale procedura
sia il responsabile del procedimento che ha chiesto il codice identificativo gara;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune;
DETERMINA
1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara indicata in oggetto, così composta:
- geom. Angelo Rotolo, Presidente della commissione con diritto di voto, Responsabile della CUC;
- ing. Francesco Lancini, Componente con diritto di voto, con funzioni anche di segretario
verbalizzante, dipendente del Comune di Montaquila;
- geom. Armando Di Giacomo, Componente con diritto di voto, Responsabile del servizio
Urbanistica del Comune di Montaquila.
3) di dare atto che le verifiche sui requisiti di cui all' art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 avvengono, ai
sensi dell'art. 213 dello stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS e che saranno svolte
dal responsabile del procedimento che ha chiesto il codice identificativo gara;

IL RESPONSABILE DELLA CUC
Geom. Angelo Rotolo

