CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI VASTOGIRARDI, SAN PIETRO AVELLANA. PIETRABBONDANTE E CHIAUCI
COMUNE CAPOFILA VASTOGIRARDI

Prot. n. 1073 del 16/03/2018
OGGETTO: Comune di Vastogirardi. Lavori di costruzione loculi nel cimitero della fraz. Villa
San Michele – Importo progetto € 118.000,00. Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori.
CUP D69G17001230004 – CIG 7413972B3B. Verbale sorteggio operatori economici da invitare
alla procedura negoziata.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza geom. Angelo Rotolo,
Vista la convenzione sottoscritta in data 12/11/2015 e successive modifiche tra i comuni di Vastogirardi,
Chiauci e Pietrabbondante, Pescolanciano 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 Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 01 del 07/06/2017
con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’istituzione dell’albo delle imprese di fiducia da
invitare alle gare d’appalto per l’affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata ai sensi degli artt.
36 e 63 del d.lgs. n. 50/2016 e linee guida a.n.a.c. n. 4 approvate dal consiglio dell’autorità con delibera n
1097 del 26/10/2016;
Visto che l’avviso pubblico e istanza di iscrizione è stato regolarmente pubblicato in data 04/01/2017 rep.
n. 13, con le modalità previste dalle predette linee guida A.n.a.c.;
VISTA la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 4 del 07/06/2017
con la quale, a seguito della ricezione delle istane di iscrizione, è stato approvato l’albo delle imprese di
fiducia da invitare alle gare d’appalto per l’affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata ai sensi
degli artt. 36 e 63 del d.lgs. n. 50/2016;
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Vastogirardi n. 13 del
09/03/2018 con la quale è stata indetta la gara per i lavori di “lavori di costruzione dei loculi nel
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cimitero della fraz. Villa San Michele” importo progetto € 118.000,00, con importo dei lavori a base
d’asta pari ad € 76.709,21, compreso oneri della sicurezza pari ad € 2.196,55 dando mandato al comune
capofila individuato nel comune di Vastogirardi per l’espletamento della procedura negoziata;
VISTO l’avviso in data 09/03/2018, pubblicato all’Albo Pretorio on line in pari data, con il quale si
comunicava che in data odierna alle ore 16.00, in pubblica seduta, si sarebbe proceduto al sorteggio delle
imprese da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Ritenuto dover procedere ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra
quelli in possesso dei requisiti da sorteggiare tra quelli inseriti nell’elenco delle imprese di fiducia;
Per quanto sopra si procede
VERBALE INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI
Il giorno nove del mese di marzo dell’anno 2018 alle ore 16.40 presso il Comune di Vastogirardi, alla
presenza dei Sigg:
Geom. Angelo Rotolo, Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
Geom. Paola Masciotra, in qualità di teste;
Sig.ra Franca Marchione, in qualità di teste;
DATO ATTO che è presente il seguente operatore economico:
- Ditta IMPRE.VI snc, Colli A Volturno (IS) rappresentata dal sig. Visco Antonio, Amministratore,
nato a Colli A Volturno (IS) il 15/10/1978;
PRESO ATTO dell’elenco delle imprese di fiducia, istituito presso questa CUC, in possesso dei prescritti
requisiti.
ESEGUITE LE SEGUENTI OPERAZIONI: alle ore 16.50 il Geom. Angelo Rotolo provvede a deporre
in apposito contenitore, utilizzato in funzione di urna, i biglietti di eguale formato e dimensione, privi di
segni di riconoscimento, mostrando ai presenti ciascun biglietto recante il numero assegnato, di cui al
protocollo di ricezione delle istanze di ammissione e corrispondente alle Imprese inserite nell’elenco delle
imprese di fiducia istituito da questa CUC;
Eseguita l’estrazione risultano le seguenti imprese:
N. Ord.

n. Prot.
Estratto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

745
83
292
62
101
203
722
288
134
353

NOMINATIVO IMPRESA

indirizzo

Sui biglietti estratti, agli atti, vengono apposte le firma da parte dei testi.
Si da atto che per le successive gare indette da questa Centrale Unica di Committenza trova applicazione il
punto 8 dell’avviso pubblico per l’istituzione dell’albo delle imprese di fiducia richiamato in premessa.
Letto, confermato e sottoscritto.
f.to I testi
f.to Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
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