CERVARO

SANT’ELIA
FIUMERAPIDO

S.VITTORE
DEL LAZIO

VITICUSO

UNIONE DEI COMUNI
DELLE “MAINARDE”
(Provincia di Frosinone)

CENTRALE UNICA DI COMMMITTENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
n. 02del 02/08/2016
OGGETTO :Centrale Unica di Committenza. Approvazione Avviso Pubblico Albo Fornitori.

Il giorno due del mese di agosto 2016, alle ore 16.30, nel proprio Ufficio, la sottoscritta Arch. Amelia
Cesareo, nella sua qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione, pubblicata all’albo per 15 giorni consecutivi, dal _________________
è divenuta esecutiva:
□ ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000;
(trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo atto soggetto a controllo)

□ ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

data:_______________
Il Responsabile dell’Area

.

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

-

-

La deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 04/05/2016 avente per oggetto “Presa d’atto
recepimento deliberazioni di Consiglio dei Comuni di Cervaro, Sant’Elia Fiumerapido e San Vittore del
Lazio: avvio Centrale Unica di Committenza, art. 33, comma 3 bis D.lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni”.
Le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti trasmesse a questa Unione:
Comune di Cervaro, con nota del con nota n. 3159 del 18/04/2016 acquisito al prot. n. 44 del
21/04/2016 dell’Unione dei Comuni delle Mainarde;
Comune di Sant’Elia Fiumerapido con nota n. 3311 del 07/04/2016 acquisito al prot. n. 42 del
18/04/2016 dell’Unione dei Comuni delle Mainarde;
Comune di San Vittore del Lazio, con nota n. 2583 del 03/05/2015 acquisito al prot. n. 5 del
13/04/2016 dell’Unione dei Comuni delle Mainarde;
La convenzione suindicata firmata in data 11/05/2016 dai Sindaci dei Comuni convenzionati.
La deliberazione di Giunta dell’Unione n. 7 del 20/06/2016 avente per oggetto “approvazione del
disciplinare di organizzazione della Centrale Unica di Committenza”;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 01/08/2016 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile della CUC;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad approvare ed emanare un avviso pubblico destinato
alle imprese che intendono iscriversi nell’apposito Albo informatico delle imprese fornitrici di lavori, beni e
servizi alla pubblica amministrazione;
RITENUTO, quindi, di approvare ed emanare attraverso l’Albo Pretorio on line di questo Ente e dei Comuni
aderenti, l’Avviso Pubblico per l’istituzione di un albo telematico di imprese esecutrici di lavori pubblici,
fornitori di beni e servizi e professionisti, cui affidare incarichi con le modalita’ previste dal d.lgs. 50/2016
VISTO il l’Avviso Allegato alla presente determinazione ;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione della CUC;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
1. Di approvare l’Avviso Pubblico allegato per l’istituzione di un albo telematico di imprese esecutrici di
lavori pubblici, fornitori di beni e servizi e professionisti, cui affidare incarichi con le modalita’ previste
dal d.lgs. 50/2016
2. Di stabilirne la pubblicazione sul sito informatico di questo Ente senza limiti temporali al fine di
consentire nel tempo l’iscrizione alle imprese;
3. di inviarne copia ai Comuni aderenti per la pubblicazione dello stesso sui propri siti informatici e
darne, quindi, la massima divulgazione;
1. Di attivare ogni forma di pubblicità dello stesso al fine di consentirne la massima divulgazione.
Il Responsabile della C.U.C.
Arch. Amelia Cesareo

