
          

 

  

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

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
Piazza Vittorio Veneto n. 12  - 00059 Tolfa  (RM) - Tel. 0766/570789 

 

            

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                        N.   

 

 04                                  

 

DEL 

 

22/03/2016                        
 

OGGETTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI DEL COMUNE DI TOLFA. 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

 

IL RESPONSABILE 

 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 

Richiamata la determinazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 

Allumiere, Canale Monterano e Tolfa n. 05 del 28/12/2015, con la quale si indiceva 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 

hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura stessa e aggiudicazione sulla base del 

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; 

Posto che sono pervenute al Protocollo dell’Ente nr. 18 manifestazioni d’interesse a 

partecipare alla procedura in oggetto; 

Richiamata la determinazione n. 02 del 12/02/2016 della Centrale Unica di Committenza tra 

i Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, con la quale si è approvato lo schema di lettera 

invito a presentare offerta ed i relativi moduli allegati; 

  

Considerato: 

- Che la lettera invito a presentare offerta stabilisce l’apertura delle offerte in seduta pubblica il 

giorno 23/03/2016, alle ore 11,00 e seguenti, presso la sede della Delegazione comunale, sita 

in Tolfa, Frazione di Santa Severa Nord, Piazza della Repubblica n. 1; 

- Che pertanto è necessario nominare i componenti della Commissione di gara ai fini 

dell’espletamento delle procedure di apertura delle buste e valutazione dell’offerta più bassa;   

 

Ritenuto opportuno che la Commissione sia composta dal Presidente e da ulteriori due 

membri con esperienza amministrativa, che possono essere individuati come segue:  



 Arch. Enrico Novello – Responsabile Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 

Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, nonché Responsabile del Servizio Manutenzioni e 

Ambiente, Lavori Pubblici del Comune di Tolfa - Presidente della Commissione; 

 Geom. Vincenzo Grassi – Servizio Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici del Comune 

di Tolfa  -  membro;  

 Dott.ssa Manuela Marsili – Servizio Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici del 

Comune di Tolfa  -  membro con le funzioni di segretario verbalizzante; 

 

Rilevato che le persone sopraindicate hanno espresso la propria disponibilità a far parte della 

Commissione di gara; 

 

Rilevato che tale provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio del Comune 

di Tolfa; 

 

Ritenuta l'opportunità di procedere in tal senso; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) Di procedere alla nomina della Commissione di gara per la procedura di affidamento, con 

aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi 

unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, 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, espletata ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, 

comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, così composta: 

 Arch. Enrico Novello – Responsabile Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 

Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, nonché Responsabile del Servizio Manutenzioni e 

Ambiente, Lavori Pubblici del Comune di Tolfa - Presidente della Commissione; 

 Geom. Vincenzo Grassi – Servizio Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici del 

Comune di Tolfa  -  membro;  

 Dott.ssa Manuela Marsili – Servizio Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici del 

Comune di Tolfa  -  membro con le funzioni di segretario verbalizzante; 

 

2)   Di dare atto che tale provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio del Comune 

di Tolfa. 

 

   IL RESPONSABILE DELLA CUC  
              Arch. Enrico Novello   

                                  
                 
 


