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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                              N.   

                  

5                     

 

DEL 

                       

28/12/2015 
 

OGGETTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI. APPROVAZIONE AVVISO 

ESPLORATIVO E LETTERA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 

ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA. 

 

IL RESPONSABILE 

 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Richiamato l’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), 

come modificato dal D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, dal D.L. 90/2014 convertito nella 

L. 89/2014 e dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014, il quale stabilisce 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…. Omissis….”; 

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; 

Vista la proroga dell’entrata in vigore della suddetta disposizione al 01 Novembre 2015, 

prevista dall’art. 1, comma 169, della Legge 107/2015;   

Vista la determina a contrarre n. 273 del 24/12/2015, predisposta dal Responsabile del 

Servizio di Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici del Comune di Tolfa per l’affidamento dei 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali e inviata alla Centrale Unica di 

Committenza per l’espletamento delle procedure di gara; 

Visto l’art 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, il quale stabilisce che “I lavori di importo 

complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura 

del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 



trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, 

comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci 

soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono 

aspiranti idonei in tali numeri;  

Ritenuto opportuno, per i predetti motivi, di procedere all’affidamento dell’esecuzione dei 

lavori di che trattasi, per l’importo di €. 35.541,30, di cui €. 1.200,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge, tramite procedura negoziata ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, con il criterio del prezzo più 

basso, determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, mediante offerta a 

prezzi unitari e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, alla previa pubblicazione di un avviso esplorativo per individuare i 

soggetti da invitare alla procedura stessa;  

Dato atto che i lavori saranno affidati a misura e che a detta procedura saranno invitati a 

partecipare tutti i concorrenti che avranno manifestato l’interesse al fine di favorire la più ampia 

partecipazione;  

Visto l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse e relativa lettera di manifestazione 

di interesse all’uopo predisposti; 

 Ritenuto di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 

1) Di indire per il Comune di Tolfa una procedura negoziata, per l’affidamento dei “LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA  E   STRAORDINARIA   DELLE   STRADE   RURALI”,  

per   l’importo   di   €. 35.541,30, di  cui €. 1.200,00 per  oneri  della   sicurezza  non  soggetti  a  

ribasso, oltre IVA di Legge, ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 

122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, previa pubblicazione di un avviso esplorativo e 

successivo invito a partecipare a tutti i concorrenti che avranno manifestato l’interesse a 

partecipare alla procedura;  

 

1) Di individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 e dell’art. 

11 del D.Lgs. n. 163/06, gli elementi e le procedure di seguito specificate ai fini 

dell’affidamento del contratto dei lavori in oggetto:  

- la finalità: sistemazione di alcune strade rurali nel territorio del Comune di Tolfa;  

- l’oggetto dell’appalto: tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

compiere i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade rurali, secondo le 

condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto;  

- la forma del contratto: scrittura privata;  

- le clausole principali del contratto: contenute nel Capitolato speciale d’appalto;  

- la modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: sistema di procedura 

negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa pubblicazione di avviso per la 

manifestazione di interesse da parte degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 al fine di favorire la 

tempestività dell’azione della Pubblica Amministrazione e la più ampia partecipazione e nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza;  

- il criterio dell’aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai 

sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006;  

 

2) Di acquisire il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, predisposto dal Servizio 

Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici del Comune di Tolfa; 



3) Di approvare l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse e relativa lettera di 

manifestazione d’interesse, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 

4) Di dare atto che, per i lavori di che trattasi, è stato assegnato il seguente CIG: Z5417CBC7D; 

 

5) Di dare atto che è stato assunto da parte del Comune di Tolfa, in qualità di Ente committente, il 

relativo impegno di spesa; 

 

6) Di stabilire la pubblicazione dell’avviso esplorativo sul sito web del Comune di Tolfa e 

sull’Albo Pretorio informatico dell’Ente, www.comune.tolfa.rm.it per giorni 21 naturali e 

consecutivi. 
 

          

IL RESPONSABILE DELLA CUC 
 Arch. Enrico Novello 

 

 


