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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COPIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
N. 12 DEL 16/06/2016
Oggetto:

Affidamento lavori di opere pubbliche con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Approvazione elenco operatori economici.

L'ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO SEDICI DEL MESE DI GIUGNO NELLA SEDE
COMUNALE DI PIETRAPAOLA
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
VISTA la convenzione sottoscritta in data 10/04/2013 tra i Comuni di Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e
Pietrapaola, con la quale gli stessi Comuni, hanno convenuto di esercitare, in forma associata l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture istituendo una “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”, ai sensi dell’art. 33 commi 1 e 3 bis
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., operante ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. utilizzando 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;
DATO ATTO CHE l’articolo 1, comma 3, della citata convenzione, individua nel Comune di Pietrapaola il soggetto
capofila, il quale opera per conto degli enti deleganti;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”
VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e
successive modificazioni, per la parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto del Sindaco di Pietrapaola n. 6 del 18/04/2013;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del
Decreto del Sindaco di Pietrapaola n. 6 del 18/04/2013;
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Premesso che:
 L’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disciplina i contratti sotto soglia di
rilevanza comunitaria;
 In particolare l’art. 36, comma 2, prevede che:
“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei
soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.”

 Con propria precedente determinazione n. 1 del 04/06/2013, tra l’altro:
1) Sono state attivate le procedure amministrative per addivenire alla formazione di idonei
elenchi di operatori economici per affidamento lavori mediante le procedure previste
dall’art. 122, comma 7, e art. 125, comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modifiche e integrazioni (procedura negoziata e cottimo fiduciario);
2) È stato approvato l’avviso pubblico inerente la procedura di cui all’oggetto;
 Con propria precedente determinazione n. 6 del 05/09/2013, tra l’altro:
1) Si è determinato di adeguare alle sopraggiunte necessità, le procedure amministrative di
formazione di idonei elenchi di operatori economici, per affidamento lavori mediante le
procedure previste dall’art. 122, comma 7, e art. 125, comma 8 del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (procedura negoziata e
cottimo fiduciario);
2) E’ stato approvato l’avviso pubblico relativo all’aggiornamento delle citate procedure;
 Con propria precedente determinazione n. 8 del 02/10/2013 si è proceduto all’approvazione
dell’elenco degli operatori economici sulla base delle istanza pervenute alla data del
02/10/2013;
 Con propria precedente determinazione n. 24 del 02/04/2014 si è proceduto
all’aggiornamento ed approvazione dell’elenco degli operatori economici alla data del
02/04/2014;
 Con propria precedente determinazione n. 47 del 08/08/2014 si è proceduto
all’aggiornamento ed approvazione dell’elenco degli operatori economici sulla base delle
istanze pervenute alla data del 08/08/2014;
 Con propria precedente determinazione n. 69 del 10/12/2014 si è proceduto
all’aggiornamento ed approvazione dell’elenco degli operatori economici sulla base delle
istanze pervenute alla data del 10/12/2014;
 Con propria precedente determinazione n. 22 del 12/06/2015 si è proceduto
all’aggiornamento ed approvazione dell’elenco degli operatori economici sulla base delle
istanze pervenute alla data del 12/06/2015;
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 Con propria precedente determinazione n. 43 del 31/07/2015 si è proceduto
all’aggiornamento ed approvazione dell’elenco degli operatori economici sulla base delle
istanze pervenute alla data del 31/07/2015;
Considerato che:
 Dalla data del 31/07/2015 alla data odierna sono pervenute al protocollo altre istanze di
richiesta di aggiornamento e/o inserimento negli elenchi degli operatori economici della
C.U.C.;
 Si rende necessario aggiornare ulteriormente gli elenchi degli operatori economici di cui
all’oggetto, tenendo conto di tutte le istanze pervenute alla data odierna, la cui
documentazione risulta regolare;
 Sono stati aggiornati, conseguentemente, gli elenchi degli operatori economici distinti per
singole categorie ed importi alla data del 15/06/2015;
 Gli elenchi in precedenza utilizzati per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006,
vanno ora adeguati alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di dover procedere in merito;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di approvare l’elenco aggiornato alla data del 15/06/2016 degli operatori economici per
l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata di importo pari o superiore a 40.000
euro ed inferiore a 150.000 euro che, pur non allegato materialmente alla presente
determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare l’elenco aggiornato alla data del 15/06/2016 degli operatori economici per
l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata di importo pari o superiore a 150.000
euro ed inferiore a 1.000.000,00 di euro che, pur non allegato materialmente alla presente
determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto e stabilire che:
 Per quanto non previsto nel presente atto amministrativo i riferimenti legislativi che
facevano capo al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, devono intendersi riferiti ai
corrispondenti riferimenti legislativi che fanno ora capo al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
 Gli elenchi saranno utilizzati per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a
40.000 euro ed inferiore 1.000.000 di euro;
 Gli elenchi verranno pubblicati all’Albo Pretorio Online del Comune di Pietrapaola
nella Sezione Centrale Unica di Committenza raggiungibile all’indirizzo internet
www.comunepietrapaola.it → Sezione Centrale Unica di Committenza e/o
www.comune.pietrapaola.cs.it → Sezione Centrale Unica di Committenza e/o
www.centralecommittenzasilajonica.it .
 La pubblicazione sul sito internet entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi
all’Albo Pretorio Online;
 Il numero degli operatori economici da invitare alle gare sarà determinato dal
Responsabile della Centrale per ogni singola gara nel rispetto delle vigenti norme in
materia;
 Per quanto non specificato si rimanda a quanto stabilito con le precedenti determinazioni n.
1 del 05/06/2013, n. 6 del 05/09/2013, n. 8 del 02/10/2013, n. 24 del 02/04/2014, n. 47 del
08/08/2014, n. 69 del 10/12/2014, n. 22 del 12/06/2015 e n. 43 del 31/07/2015, nonché alle
vigenti norme in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)
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====================================================================================
TRASMISSIONE DETERMINAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI
La presente determinazione viene trasmessa:
□ X Al Sindaco di Pietrapaola (copia)
□ X Al Segretario Comunale (copia)
□ X Al Responsabile della pubblicazione all’albo pretorio online per gli adempimenti di competenza (copia)
□ __Al Responsabile Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza (copia)
□ __ Al Sindaco del Comune di _______ (copia)
□ __ __________________________________________________________________________________________
□ __ __________________________________________________________________________________________
□ __ __________________________________________________________________________________________
Pietrapaola, 16/06/2016

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente determinazione, ai fini della generale conoscenza e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, liberamente consultabile da
chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Pietrapaola, 16/06/2016

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

======================================================================

E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Pietrapaola, 16/06/2016

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(Geom. Aurelio Antonio CESARIO)
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