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CERVARCI

SANI‘ELTA
WRAPIDO

SNITTORE
DEL LAZIO

VITICUSO

UNIONE DEI COMUNI
DELLE “MAINARDE”
(Provincfa df Frosz‘none)

CENTRALE UNICA DI COMMNHTTENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
n. 09 del 12/12l2016

INDIZIONE
OGGE‘ITO :Centrale Unica di Committenza. Comune di Sant'Elia Fiumerapide.
TECNICI DI
GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDA-MENTO DI SERVIZI

DIREZIONE DEI LAVORI
PROGETTAZIONE STRUTTURALE, IMPIANTISTICA E
-

DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO

SCUOLA

PRIMARIA CAPOLUOGO -

la sottoseritta Arch. Amelia
Il giorno dodici del mese di dicembre 2016, alle orelOﬂO, nel proprie Ufﬁcio,

Cesareo, nella sua qualita di Responsabile della Centrale Unica di Cemmittenza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente detemlinazione, pubblicata all’albo per 15 gierni eonsecuﬁvi, dal
é divenuta esecutiva:
E! ai sensi dell’an. 134, commaB deli). Lgs. N. 267(2000;
mascara: I 0 gfomf dalla data (If pubbffcazione, nan 233312c {1310 soggatto a controﬂo)

a ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267:“2000.
data:

Il Responsabile dell‘Area

RICHIAMATI i seguenti etti:
evente per oggetto “Prese d’etto
Le deliberezione del Consiglio deii’Unione n. 4 del 04/05/2016
Fiumerapido e Sen Vittore del
Sent’Elia
recepimento deliberazioni di Consiglio dei Comuni di Cervero,
n. 163/2006 e successive
D.lgs.
3 bis
Lezio: ewio Centrale Unica di Committenza, art. 33, comma
modiﬁche ed integrazioni".
trasmesse e queste Unione:
Le deliberazioni dei Consigii Comunali dei Comuni ederenti
ei prot. n. 44 del

*

-

dei 18/04/2016 acquisito
Comune di Cervero, con nota dei con note n. 3159

-

21/04/2016 dell'Unione dei Comuni delle Mainerde;

-

acquisito al prot. n. 42 del
Comune di Sant'Elia Fiumerepido con note n. 3311 dei 07/04/2016

-

03/05/2015 ecquisito el prot. n. 5 del
Comune di San tore del Lezio, con note n. 2583 del

18/04/2016 deIl’Unione dei Comuni deile Mainarde;

13/04/2016 dell'Unione dei Comuni delie Meinerde;

—

dei Comuni convenzioneti.
Le convenzione suindicata ﬁrmete in data 11/05/2016 dei Sindeci

-

avente per oggetto “epprovezione dei
Le deliberezione di Giunte dell’Unione n. 7 del 20/06/2016

disciplinere di organizzezione delle Centrele Unice di Committenza";

con il queie si e proweduto alia nomina del
VISTO il decreto dei Presidente deil’Unione n. 1 del 01/08/2016
Responsebile delle CUC;

di Committenze contempia che
VISTO che il disciplinare di organizzezione deila Centreie Unica
approvata con
spetta ella CUC l' indizione delle gere sulla base delie documentazione
determinazione del R.U.P dell'Ente convenzionato.;
:
VISTE le Determinazioni del Comune di Sent’Elie Fiumerepido

negoziata per I’afﬁdan. 450 del 12.10.2016 Avente per oggetto : “ewio delle procedure
levori

-

e direzione dei
mento di sewizi tecnici di progettazione strutturaie, impiantistica
—

-

Scuola Primaria Cepoluogo—
dell'intervento di messa in sicurezze Plesso scolestico
DEFERMINAZIONE A CONTRATI’ARE—PROCEDURA NEGOZIATA"
dei 12.10.2016
n. 481 del 02/11/2016 avente per oggetto : Rettiﬁca determinazione n. 450

02/11/2016 si
VISTO che nelle predette determinazioni n. 450 del 12.10.2016 e n. 481 del
stabiliva :

di progettazione
a) “di ewiare i| procedimento di gare per i'afﬁdamento del servizio tecnico
e MESSA IN
strutturale, impientistice e direzione dei lavori dell'intervento di RECUPERO
oggetto, le cui
SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO, in
ceratteristiche essenziali sono state compiutamente descritte in narrative;

b) di approvare gli allegeti bando/disciplinare di gara per l'espletamento del servizio;

di operatori non
c) di stabilire che Ia procedure negozieta sara deﬁnite consultendo un numero

inferiore e 5 e che l'elenco sera attinto della Centrale Unica di Committenza
iscritti
successivemente, nelle forme consentite, attreverso I‘elenco dei professionisti
ai
nell'apposito Albo istituito presso Ia stessa C.U.C. dell’Unione dei Comuni delle Meinerde,
sensi di quanto previsto del Codice;

di spesa
d) di prenatare l’impegna cantabile

a base
per I’imparta complessiva (prestaziane

d'asta e aneri per la sicurezza) cli eura 80.000.

codice C.I.G.: 6330524637;
e) di attribuire ai medesimo pagamenta il seguente

comma 8 dei D. Lgs. 267/2000 che i|
f) DI DARE ATTO, ai sensi dell’articoia 183
can gli stanziamenti di biiancia
seguente programma dei pagamenti e campatibiie
a can i vincali di ﬁnanza pubblica:
Data scadenza pagamenta
Marza 2017
Marza 2018

Imparta
40.000.00
40000.00

8 il criteria deil’afferta economicamente pii‘i
CONSIDERATO che il criteria di aggiudicaziane
tra qualita e prezza (art. 95 ca. 3 del
vantaggiasa individuata sulla base del migliar rapporta
Cadice).

Comunale
- cli stabilire che a seguita dell’individuaziane dei concessionaria Amministraziane
—
contratta di cancessiane ' di servizia can le
-prowedera a stipulare in farma pubblica apposite
disciplinare di gara;
clausale essenziali cantenute nel bando cli gara e nel
CUC;
VISTO ii Regalamenta per i'arganizzaziane delia
ed integraziani;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 a successive madiﬁcazioni

DETERM INA

1)

I
NEGOZIATA PER L’AFFIDA—
NDIRE ia gara avente per aggetta : PROCEDURA
STRUTTURALE,

PROGETTAZIONE
SERVIZI TECNICI DI
MENTO DI
DELL’INTERVENTO DI MESSA IN
IMPIANTISTICA E DIREZIONE DEI LAVORI
—
PRIMARIA CAPOLUOGO
SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA

della migliare afferta e il criteria
2) D1 PRENDERE ATI'O che i| criteria di seleziane
sulla base dei migliar rapporta
del/bﬁ‘eda economicamente pit} vantaggiasa individuata
b del Cadice.
qualita/prezza came previsto daii‘art. 95 comma 3 lettera
appravati e trasmessi clai R.U.P. del
3) D1 PRENDERE ATrO che tutti gli allegati sana stati
Gal 12.10.2016 a n. 481 del
Camune di Sant’Elia Fiumerapida can Determinaziani n. 450
02/11/2016 e cansistana in :

-

MODELLO 1

-

MODELLO 2

-

BANDO E DISCIPLINARE

-

A'ITO UNILATERALE D'OBBLIGO

Che l'importo a base di gara é di € 80.000,00 IVA e contributi esclusi
5) D1 DARE ATTO Che i dettagli della fornitura del servizio sono indicati negli allegati alla

4)

presente determinazione;
6) DI INVITARE CINQUE PROFESSIONISTI i cui nominativi saranno resi pubblici dopo la
data di scadenza di presentazione delle offerte
7) CHE LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DLLE OFFERTE sono indicati nel Bando e
Disciplinare di gara nei punti 14 e seguenti
8) CHE ILTERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE é il giomo 2 gennaio 2017 alle ore
12,00
9) DI DISPORRE Ia successiva trasmissione dell’aggiudicazione prowisoria e dei relativi
verbali di gara al Comune di Sant’Elia Fiumerapido per i successivi adempimenti di
competenza;

10)DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente procedura di gara come previsto dal Codice
dei Contratti (art. 29 commi 1: 2 e 4) sul proﬁle del committente nella sezione “Amministrazione

trasparente”, sul sita-del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspcrti, sulla piattaforma Avcp.

II Responsabiie della C.U.C.
Arch. Amelia Cesareo
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