
          

 

  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                              N.   

 

03                     

 

DEL 

   

18/03/2016 

 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI  ADEGUAMENTO IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE COMUNALI IN LOC. TROCCHI E LOC. TOBIA – 

CANALE MONTERANO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED 

ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI. 

 

IL RESPONSABILE 

 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

 Vista la legge n. 241/90, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 163/06, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con particolare riferimento all’art. 33, comma 

3 bis; 

 Visto il D.P.R. 207/10, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

 

Considerato che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 103 del 30/12/2014 per il 

Comune di Tolfa, n. 41 del 29/12/2014 per il Comune di Allumiere e n. 3 del 22/01/2015 per il 

Comune di Canale Monterano è stato stabilito di stipulare un accordo consortile, ai sensi 

dell’articolo 30 del D. Lgs. 267/2000, per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza, 

atta a svolgere per i comuni aderenti tutte le procedure di gara;  

 

Dato atto che i Sindaci dei comuni aderenti hanno sottoscritto la suddetta convenzione  in 

data 09/02/2015; 

 

Premesso che 

 il Comune di Canale Monterano deve provvedere ad un intervento di adeguamento degli 

impianti di depurazione delle acque reflue siti in loc. Trocchi e Loc. Tobia; 
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  con determina comunale 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 di Canale Monterano 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; 

  con Determina a Contrarre n. 37 del 02/03/2016 è stato dato avvio alla procedura di gara e 

sono stati rimessi a Codesta Centrale Unica gli atti di pertinenza del Comune di Canale 

Monterano; 

 

Viste le argomentazioni e determinazioni ivi desunte e alle quali si rimanda, nessuna 

esclusa; 

 

Attesa la nomina del RUP comunale; 

 

Preso atto di quanto rimesso dal medesimo; 

 

Considerato che dagli Elenchi dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza non 

è rinvenibile un numero di operatori economici da invitare pari ad almeno venti, così come previsto 

dall’art. 7, p. 6 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione del Comune di Canale 

Monterano, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26.06.14, si procede 

all’individuazione dei restanti operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti 

le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal 

mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione; 

 

Considerato che le ragioni di ufficio consentono, allo stato, di procedere all’approvazione 

delle regole di gara; 

 

DETERMINA 

 

 Per i motivi detti in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti: 

 

1) Di indire una procedura di gara ai fini dell’affidamento dell’intervento di adeguamento degli 

impianti di depurazione comunali in Località Trocchi e Località Tobia ai sensi degli artt. 57, 

comma 6 e 122 del D.Lgs. 163/2006, invitando almeno venti operatori economici, ai sensi 

dell’art. 7 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con Deliberazione 

di Giunta Comunale del Comune di Canale Monterano n. 61 del 26/06/2014, scelti dagli 

elenchi comunali e a seguito di apposita indagine di mercato, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, concorrenza e rotazione e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 

  

2) Di acquisire la progettazione esecutiva e quant’altro rimesso dal Comune di Canale 

Monterano; 

 

3) Di approvare lo schema di lettera invito a presentare offerta, come da Allegato “A” che fa 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4) Di dare atto che, per i lavori di che trattasi, è stato assegnato il seguente CIG: 6631794987;  



 3 

 

5) Di demandare agli uffici competenti, l’invio di quanto sopra agli operatori economici 

individuati, giusti criteri indicati nella determina a contrarre, tramite la trasmissione di 

distinte comunicazioni e la pubblicazione degli atti di cui sopra sui siti istituzionali del 

Comune di Canale Monterano e del Comune di Tolfa, in qualità di Ente Capofila della 

Centrale Unica di Committenza, 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). 

 

IL RESPONSABILE DELLA CUC 

                                 Arch. Enrico Novello 

 

          


