
          

 

  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                        N.   

 

08                                  

 

DEL 

 

31/05/2016 

                        
 

OGGETTO AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI COMUNALI DIVERSI PER L’ANNO 

2016” DEL COMUNE DI TOLFA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

 

IL RESPONSABILE 

 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Richiamata la determinazione di Codesta Centrale Unica di Committenza n. 07 del 

06/05/2016, con la quale si approvava lo schema di invito ad offrire e i relativi moduli, inerenti la 

procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso per la manifestazione di interesse rivolta alle 

cooperative sociali di tipo “B” e loro consorzi iscritti all’Albo Regionale, ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, del D.Lgs. 163/2006, degli artt. 332 e 334 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, 

dell’art. 1 comma 610 della legge di stabilità 2015, del Regolamento Comunale per lavori, forniture 

e servizi in economia e del Regolamento Comunale Anticorruzione, per l’affidamento dei “Servizi 

comunali diversi per l’anno 2016 del Comune di Tolfa”, per l’importo a base d’asta di €. 46.300,00, 

oltre IVA di Legge, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, determinato ai 

sensi dell’art. 82, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, mediante ribasso sull’importo posto a base di 

gara e si procedeva all’invio degli inviti ad offrire agli operatori economici che hanno manifestato 

interesse a partecipare alla procedura predetta; 

 

Considerato che l’invito ad offrire stabilisce: 

 il termine di scadenza di presentazione delle offerte per le ore 13,00 del giorno 30/05/2016; 

 l’apertura delle offerte in seduta pubblica il giorno 01/06/2016, alle ore 10,00, in Tolfa, presso 

la sede municipale, sita in piazza Vittorio Veneto, n.12; 

Dato atto che 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 individuare i membri della Commissione come di seguito indicato:  

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

Allumiere, Canale Monterano e Tolfa - Presidente della Commissione; 

 Sig. Franco Morra, Responsabile del Settore IV del Comune di Tolfa e Responsabile del 

Procedimento -  membro;  



 Sig. Moreno Riversi – dipendente comunale - Settore IV- Ufficio Patrimonio 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 ai sensi dell’art. 82, 

comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, dei “Servizi 

comunali diversi per l’anno 2016 del Comune di Tolfa”, per l’importo a base d’asta di                   

€. 46.300,00, oltre IVA di Legge, espletata ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, 

degli artt. 332 e 334 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, dell’art. 1 comma 610 della legge 

di stabilità 2015, del Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia e del 

Regolamento Comunale Anticorruzione, previa pubblicazione di avviso per la manifestazione di 

interesse rivolta alle cooperative sociali di tipo “B” e loro consorzi iscritti all’Albo Regionale, così 

composta: 

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

Allumiere, Canale Monterano e Tolfa - Presidente della Commissione; 

 Sig. Franco Morra, Responsabile del Settore IV del Comune di Tolfa e Responsabile del 

Procedimento -  membro;  

 Sig. Moreno Riversi – dipendente comunale - Settore IV- Ufficio Patrimonio 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   

                                  
                 
 


