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L’anno  duemilasedici, il giorno  due del mese di marzo nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 TUEL sulle funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

Visto l’art. 151, comma quarto e l’art. 183, comma nove del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

TUEL relativi ai provvedimenti dei Responsabili di servizio che comportano impegni di spesa; 

Visti il capo I ed il capo II del Titolo III del D.Lgs. prima citato, relativi alla gestione del 

Bilancio nelle parti dell’Entrata e della Spesa; 

Visto lo Statuto comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 7.1.2002 ; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

esecutivo ai sensi di legge, approvato con Deliberazione G.C. n. 4 del 25.01.2002; 

Visti i Decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio; 

Premesso che 

-  questo Ente deve provvedere ad un intervento di adeguamento degli impianti di 

depurazione delle acque reflue siti in loc. Trocchi e Loc. Tobia; 

-  con determina del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 189 in data 5 ottobre 2015 è stato 

incaricato l’ing. Lucio pezza di Roma iscritto all’ordine degli Ingegneri di Benevento con il n. 271 

dell’elaborazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto; 

-  con delibera di Giunta Comunale n. 106 in data 22 dicembre 2015 è stata approvata la 

progettazione esecutiva dell’intervento de quo per un importo di € 344.470,00 di cui € 258.000, 00 

per lavori ed € 86.740,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Oggetto: Determina a contrarre ex art. 11, comma 2, D.Lgs. 163/06, tramite la 

Centrale Unica di Committenza per nuova procedura ad evidenza pubblica 

di affidamento dell'intervento di  adeguamento impianti di depurazione 

comunali in Loc. Trocchi e Loc. Tobia, nomina di supporto ai RUP per 

l'excursus del relativo procedimento, nonché approvazione atti di gara, 

trasmissione degli stessi alla CUC e adempimenti conseguenti. 
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-  è necessario dare corso, nelle forme di legge, ad idonea procedura di gara al fine di 

individuare un operatore economico che esegua i lavori de quo; 

VISTO 

- l’art. 30 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo 

coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulate tra loro apposite convenzioni con 

le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro 

rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 

- l’art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. 163/06 il quale dispone che: “ I Comuni non capoluogo di 

provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei 

comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, 

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 

competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle 

province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono 

acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. 

o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni 

non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in 

violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di 

fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di 

istituzione”; 

- l’atto costitutivo della Centrale Unica di Committenza sottoscritto in data 9 febbraio 2015 tra i 

Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa; 

 

APPURATO  

- che il Comune di Tolfa è stato individuato “Comune capo convenzione”; 

CONSIDERATO 

- che in questa sede si procede con l’individuazione della durata e dei seguenti elementi del 

contratto e criteri di selezione degli operatori economici del settore e delle offerte; 

- che l’importo dell’intervento  è commisurabile in € 344.740,00 (comprensivo di IVA), 

giusta precipuo quadro economico, così dettagliato: 

A    LAVORI     

 
A1  Importo lavori  come da computo metrico estimativo  € 230.000,00   

 
 A2  Lavori in economia inseriti nell’appalto  € 20.000,00   

 
 A3 Oneri della sicurezza  € 8.000,00   

     Totale lavori  in appalto e sicurezza   € 258.000,00 

B   SOMME A DISPOSIZIONE     

 
b1  Imprevisti , 5% di A € 12.900,00   

 
b2  IVA sui lavori e imprevisti: 10% di (A+B1)  € 27.090,00   

 
b3  

Spese tecniche : (progettazione, Direzione lavori, 
sicurezza e collaudo)  € 26.300,00   

 
b4  Contributo INARCASSA 4% € 1.052,00   

 
b5 IVA 22% su spese tecniche INARCASSA € 6.017,44 

 

 
b6 Contributo autorità di vigilanza € 225,00   

 
b7 Incentivo art. 93 del D.Lgs 163/2006  € 0,00 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#032
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm
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b7 Lavori in economia  (IVA compresa) €10.155.56 

 

 
b8 Spese per pubblicità di gara € 3.000,00 

     B: TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    € 86.740,00 

    TOTALE GENERALE (A+B)   344.740,00 

 

RITENUTO 

- che, appurata la soglia di cui sopra, potrà quindi procedersi ex art. 57, comma 6, D.Lgs. 163/06, 

invitando almeno venti operatori economici (cfr. art. 7, p. 6 del Piano Triennale di Prevenzione 

alla Corruzione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26.06.14)  scelti 

dagli elenchi comunali nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione; 

- che detti operatori economici selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le 

offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi specifici della prestazione 

richiesta, demandando quant’altro ai documenti complementari; 

- che saranno previsti congrui termini per il ricevimento dell’offerta, parametrabili 

(presuntivamente) in almeno venti giorni dal ricevimento dell’invito ad offrire da parte dei 

partecipanti, tenuto conto della disposizione di cui all’art. 122, comma 6, lett. c), D.Lgs. 163/06; 

- di assumere pertanto, quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in 

quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto si ritiene più 

opportuno cercare di ottenere, oltre ad un buon risparmio in termini economici per 

l’amministrazione, anche buoni livelli in termini tecnico/qualitativi del servizio, sempre nel 

perseguimento degli obiettivi di efficienza e di legge; 

- che sarà necessario applicare i seguenti criteri, meglio dettagliati nelle regole di gara ed 

addotti solo in linea di massima: 

i) componente tecnica (max 85 punti): Tecnologia, qualità ed efficienza, valore funzionale ed 

ambientale, dettaglio e completezza dell’offerta proposta, tempo di esecuzione; 

ii) componente economica (max 15 punti); 

- che la formula da applicare al prezzo si rinviene nell’allegato G, D.P.R. 207/10; 

RITENUTO ALTRESÌ 

- di applicare le norme richiamate nelle regole di gara, salve le eterointegrazioni di legge, 

beninteso che non sussiste la vincolatività di quanto disciplinato dall’art. 64, comma 4 bis, D.Lgs. 

163/06, e tanto vale in ragione di assolvimento dell’onere motivazionale di cui all’ultimo periodo 

della norma medesima, demandando, pertanto, alla lex specialis le cause di esclusione, posto il 

rispetto dei principi di proporzionalità desumibili dalle sentenze del Supremo Consesso n. 3884/12 

e n. 974/13; 

- di non procedere alla suddivisione in lotti in quanto non risulterebbe economicamente 

conveniente, laddove l’unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed una 

potenziale intrinseca (quanto entrinseca) efficienza della prestazione medesima; 

- che non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento; 

- che l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più 

alto (max 100 punti); 

- che, in caso di offerte il cui punteggio complessivo sia uguale, si opterà per quella che 

comporti un minor onere per l’Amministrazione ed, in caso di ulteriore parità, si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio; 
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- che lo scrivente, nella qualità di Responsabile del Servizio IV Lavori Pubblici – 

Patrimonio e Tributi del Comune di Canale Monterano, può ritenere propria la veste giuridica di 

Responsabile del procedimento della gara in oggetto; 

 CONSIDERATO 

- che il RUP suddetto nonché il RUP della Centrale Unica di Committenza, ciascuno per le 

proprie competenze, devono procedere all’affidamento in oggetto senza che ciò li distolga dai 

propri compiti abituali e arrechi pregiudizio ai medesimi, del ché risulta indispensabile un 

opportuno ed efficiente supporto, laddove rileva anche la peculiarità della materia in continua 

evoluzione ed i costanti aggiornamenti giurisprudenziali richiesti;  

- che la materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori aspetti di intrinseca 

difficoltà, anche tenuto conto dell’intersecarsi, da ultimo della recente pubblicazione della 

direttiva 2014/24/UE, del D.L. 66/14, conv. in L. 89/14, nonchè del D.L. 90/14, conv. in L. 114/14 

e dell'entrata a regime dell'AVCPASS; 

- che il ruolo e le specifiche funzioni di Responsabili del procedimento, ex art. 10, D.Lgs. 

163/06, letto combinatamente all’art. 273, D.P.R. 207/10, vanno per l’appunto adeguatamente 

supportate; 

- che tale ausilio può compiutamente assistere la scrivente Stazione Appaltante, e quindi i 

RUP della procedura, nelle sottoelencate attività:  

o confronto con la Stazione Appaltante per la delibera a contrarre e attività susseguenti 

all’avvio del procedimento (di fatto già avvenuta); 

o studio e stesura delle regole di gara (di fatto già avvenuta); 

o risposte ad eventuali “chiarimenti” medio tempore richiesti dagli interessati; 

o individuazione della legittima sequela procedimentale; 

o assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui 

all’art. 79, D.Lgs. 163/06; 

o disponibilità delle funzioni di Segretario di gara; 

o verifiche dei requisiti nell'ambito del portale AVCpass 

o verifiche ex art. 11, comma 5 e 8, D.Lgs. 163/06; 

o quanto afferente alle modalità di pubblicità post gara e report informatici da rendere 

all’Autorità di Vigilanza; 

o pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare; 

-  che questa professionalità può essere individuata ab externo, in un’indicazione altamente 

fiduciaria, affectio professionalitate, in ragione quindi dell’intuitus personae, nell'Istituto IEOPA, 

cui affidare i compiti sopra indicati e di cui già l’Ente Committente ha apprezzato la competenza 

in supporti, anche informali, in procedure ad evidenza pubblica; 

- che il corrispettivo di tale ausilio tecnico-normativo, va commisurato nella misura di € 5.000,00 

(cinquemila/00) + IVA, parametrato all’impegno profuso; 

- che il suddetto onere può essere posto a carico dell’aggiudicatario purché ciò si preveda nel 

corpo degli atti di gara, con vincolo a saldarlo prima della stipula del contratto di esecuzione, 

quale elemento indefettibile ai fini della declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, 

giusta art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/06 e comunque entro dieci giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione medesima e di cui all’art. 11, comma 5, D.Lgs. 163/06, anche nella dovuta 

considerazione del Parere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 140/12 e 

della sentenza n. 3042/14 del Consiglio di Stato, che – seppur afferente alla remunerazione dei 

costi di funzionamento del sistema informatico di negoziazione – dettano un principio, per 
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l’appunto quello di porre essi costi a carico dell’aggiudicatario, estensibile a quelli afferenti il 

supporto professionale di specie, in quanto tale possibilità giuridica rappresenta un dato 

“generale” di buon andamento (in analogia a tale percorso argomentativo, cfr. Consiglio di Stato, 

Ad. Plen. n. 13/13) e quale "voce di spesa in sede di formulazione dell'offerta". Resta inteso che 

ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, l’esecutore contrattuale dovesse essere diverso dal 

precedente aggiudicatario che ha reso tale adempimento, l’importo versato sarà rimborsato 

direttamente dal nuovo aggiudicatario; 

-  che, fra l’altro, e quale conseguenza della suesposta validità giuridica, rileva che l’efficienza 

dell’iter procedimentale immune da discrasie, avvantaggia sia la Stazione appaltante, sia i 

partecipanti operatori economici, favorevolmente incisi dalla chiarezza delle regole di gara e dalla 

speditezza della procedura, anche prendendo spunto dalla possibilità per l’Amministrazione 

aggiudicatrice di “sollecitare” l’apporto professionale relativo alla predisposizione delle regole per 

le gare ad evidenza pubblica, ex considerando 8) della direttiva 2004/18/CE, quale tertium genus 

rispetto alla “consulenza” propriamente detta e al “servizio legale” di per sé considerato;  

- che, peraltro, la recentissima abrogazione della direttiva di cui sopra, ancorché procrastinata al 

18.04.16, trova comunque, per quanto qui pertinente, parametro di conferma nell’art. 40, secondo 

comma della nuova direttiva 2014/24/UE, la cui accezione lessicale lascia impregiudicata 

l’anzidetta catalogazione giuridico-sistematica di “tertium genus”, vista la qualifica di 

"committenza ausiliaria" rinvenientesi in sede di considerando 70; 

-  che  ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/06, per servizi e forniture inferiori ai 

quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte dello scrivente, in rappresentanza 

dell'Ente. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono ripetute e trascritte 

quale parte integrante del presente atto. 

 

- di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di “determina a contrarre”, quale adempimento 

procedimentale propedeutico all’avvio della procedura di l'affidamento degli interventi in oggetto; 

- nella qualità di Responsabile del Servizio IV Lavori Pubblici – Patrimonio e Tributi del Comune 

di Canale Monterano, di ritenersi, a tutti gli effetti, Responsabile Unico del Procedimento della 

gara in oggetto; 

- di affidare all’Istituto IEOPA le seguenti attività, relativamente alla procedura di gara, per come 

si renderanno necessarie: 

- confronto con la Stazione Appaltante per la determina a contrarre e attività susseguenti all’avvio 

del procedimento (di fatto già avvenuta); 

- studio e stesura delle regole di gara (di fatto già avvenuta); 

- risposte ad eventuali “chiarimenti” medio tempore richiesti dagli interessati; 

- individuazione della legittima sequela procedimentale globalmente intesa; 

- assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui all’art. 

79, D.Lgs. 163/06; 

- verifiche dei requisiti nel portale web AVCpass; 

- verifiche ex art. 11, comma 5 e 8, D.Lgs. 163/06; 

- pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare; 
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- di imputare per le summenzionate attività la somma onnicomprensiva di € 5.000,00 

(cinquemila/00) + IVA, da porre a carico dell’aggiudicatario; 

- di individuare gli operatori economici cui inoltrare l’invito ad offrire attingendo dall’elenco di 

cui alla Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici  n. 20 dell’8 febbraio 2010 nonché 

attingendo dagli elenchi del Comune di Tolfa e Allumiere al fine di rispettare quanto prescritto 

dall’art. 7, p. 6 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 61 del 26.06.14; 

- di invitare a presentare offerta per l'appalto, gli operatori economici, in possesso dei requisiti 

prescritti, identificati nell'allegato elenco (allegato 1) che, ai sensi dell'art. 13, comma 2. lettera b) 

del codice dei contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte; 

- di trasmette alla Centrale Unica di Committenza l’allegato progetto esecutivo, onde provvedere 

ai fini di legge;  

- di demandare alla Centrale Unica di Committenza l’esperimento della procedura di gara de qua, 

giusta prescrizioni di cui sopra, previa acquisizione del CIG, tramite l’invio degli atti di gara  agli 

operatori economici individuati nel presente atto, mediante distinte comunicazioni e la 

pubblicazione degli atti di cui sopra sul sito istituzionale, espungendo i nominativi dei suddetti 

operatori economici in base all’art. 1, comma 32, L. 90/2012 (letto unitamente con il precedente 

comma 16, lett. b); 

- di impegnare la somma di € 3.000,00 già prevista nel quadro economico approvato con atto di 

Giunta Comunale n. 106/2015 alla voce  b8 delle somme a disposizione  da utilizzarsi per spese di 

pubblicità e compenso ai commissari di gara. 

- di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MARANI ANGELO 
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********************************************************************************************** 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, che 

pertanto, in data odierna diviene esecutivo 

 

Lì             

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Montironi Livia 

 

 

 

 
********************************************************************************************** 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del suesteso atto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi dal 04-03-2016      al 19-03-2016. 

 

Lì  04-03-2016 

 

Il Messo Pubblicatore 

F.to Marani Patrizia 

 

 

 

 
********************************************************************************************** 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Lì  04-03-2016 

 

Il Responsabile del servizio 

MARANI ANGELO 

 


