
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 386  del 17-04-2019

CUC
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: COMUNE DI FONDI: AFFIDAMENTO TRIENNALE RISERVATO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL
D.LGS.N.50/2016 CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI
CUI ALL'ART.95 DEL D.LGS.N.50/2016. CIG - 7770632063 NOMINA COMMISSIONE DI GARA

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 
Richiamata la determinazione a contrarre del Dirigente del Settore V del Comune di Fondi n.
912 del 10.08.2018 ad oggetto: “Appalto per l’affidamento triennale riservato alle cooperative
sociali di tipo B della gestione dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale di Fondi –
determinazione a contrarre”, per l’avvio di una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs.n.50/2016 con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del D.lgs.n.50/2016 per la durata
di tre anni, rinnovabile per due annualità e con eventuale proroga tecnica di otto mesi salvo
sopravvenute disposizioni normative in materia di Enti pubblici:
·                    d’importo complessivo pari ad euro 603.825,14, comprensivo degli oneri per la
sicurezza determinati in euro 17.587,14, oltre IVA al 22%;
·                           da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs
50/2016;
·                           da aggiudicarsi mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, non anomalo, ai sensi dell’articolo
95 del medesimo decreto;
·                           alle condizioni e modalità della documentazione di gara ivi approvata;
 
 
Richiamata la successiva determinazione del Dirigente del Settore V del Comune di Fondi n.
36 del 23.01.2019 ad oggetto: “Appalto per l’affidamento triennale riservato alle cooperative
sociali di tipo B della gestione dei servizi cimiteriali – Approvazione ulteriore documentazione
di gara e prosecuzione del servizio - CIG: 7770632063” con la quale è stata integrata e
riapprovata la documentazione di gara di cui alla determinazione dirigenziale n.912 del
10.08.2018 come di seguito elencata demandando alla Centrale Unica di Committenza lo
svolgimento della gara:



-                     capitolato speciale d’appalto;
-                     Disciplinare;
-                     DUVRI;
-                      Bando GUCE;
-                     Mod.1 Istanza di partecipazione;
-                     Mod.2 – DGUE;
-                     Mod.3 –offerta economica;
-                     Testo pubblicazione GURI;
-                     Testo pubblicazione quotidiani,
-                     Schema di contratto;
-                     Deliberazione codice di comportamento;
-                     Deliberazione protocollo di legalità;
 

Rilevato che con le predette determinazioni dirigenziali il Comune di Fondi ha provveduto
all’approvazione della documentazione afferente la procedura in oggetto e a richiedere alla CUC
l’adozione dell’atto di indizione della stessa;

 

Richiamata la propria successiva Determinazione n.99 del 08.02.2019 con la quale si è
provveduto ad indire la procedura di che trattasi;
 
Visto il Regolamento operativo per la disciplina sul funzionamento dell’ufficio gare operante come
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), approvato dagli organi esecutivi dei Comuni associati;

Dato atto che ai sensi del Regolamento sopra citato spetta alla Centrale Unica di Committenza la
nomina della commissione di gara su indicazione del Comune associato richiedente;

 

Vista la nota prot.23150/2019 del 17.04.2019 da parte della Stazione appaltante con la
quale, ai fini dell’esperimento della procedura in oggetto è stato richiesto alla CUC  di
provvedere alla nomina della commissione giudicatrice nelle persone di seguito indicate:

-          Comandante Giuseppe Acquaro – Dirigente P.L. - Presidente;
-                     Geom. Fausto Maggiacomo - componente;
-                     Geom. Marco Di Gregorio – componente;
-                     Arch. Paolo Di Fazio - segretario verbalizzante;

Dato atto che ad oggi la Centrale Unica di Committenza non dispone di un proprio albo di
esperti né interni né esterni da inserire nelle commissioni di gara, né di risorse idonee a
coprirne le eventuali spese, e che pertanto si ritiene opportuno, nelle more della completa
attuazione delle previsioni di cui all’art.77 del D.lgs.n.50/2016, dare seguito all’istanza di
nomina pervenuta dal Comune richiedente;

 
Considerato che è possibile procedere alla nomina della commissione giudicatrice in
ossequio al dettato codicistico essendo spirato il termine di presentazione delle offerte;
 
Richiamato il decreto del Sindaco di Fondi n.23 del 07.08.2018, per la nomina del Responsabile
del Coordinatore della CUC e ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto;

 

Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;



 
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo
147 bis del D.Lgs 267/2000;
 
Dato atto che il presente atto, per quanto sopra evidenziato, non comporta impegno di spesa;
 
Visti:
la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
il D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010 per le parti non configgenti con le sopraggiunte novelle legislative;
il vigente Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza;
le linee Guida Anac in materia di nomina delle commissioni giudicatrici;

 
DE T E R M I N A

 
Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
Di nominare secondo le indicazioni impartite dal richiedente Comune di Fondi la
commissione di gara relativa alla presente procedura nella composizione di seguito indicata:

-          Comandante Giuseppe Acquaro – Dirigente P.L. - Presidente;
-          Geom. Fausto Maggiacomo - componente;
-          Geom. Marco Di Gregorio – componente;
-          Arch. Paolo Di Fazio - segretario verbalizzante;
-           

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
 
Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Fondi che provvederà, per quanto di
competenza, alla notifica ai soggetti individuati quali componenti della commissione
giudicatrice, a richiedere agli stessi i curricula vitae ai fini delle pubblicazioni sul sito della
CUC nonchè a pubblicare il presente atto nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente
ai sensi dell’art.29 comma 1 secondo e terzo periodo del D.lgs.n.50/2016;
 
Di stabilire che il presente atto, in ossequio al dettato dell’art.29 comma 1 secondo e  terzo  periodo
  del  D.lgs.n.50/2016  sia  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di Fondi nell’apposita
sezione “Centrale Unica di Committenza”.
 



Fondi, 17-04-2019
 
 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO
 F.TO DOTT. FAUSTO FALLOVO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 17-04-2019 al 02-05-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 17-04-2019 IL FUNZIONARIO INCARICATO

 F.TO DOTT. FAUSTO FALLOVO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO

 DOTT. FAUSTO FALLOVO
 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


