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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                              N.   

 

09                                  

 

DEL 

 

03/06/2016                        
 

OGGETTO AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI COMUNALI DIVERSI PER L’ANNO 2016” 

DEL COMUNE DI TOLFA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

 

IL RESPONSABILE 

 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Richiamata la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 08 del 28/12/2015, 

con la quale si indiceva una 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”, per l’importo 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;   

Vista la pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Tolfa e sull’Albo Pretorio dal 31/12/2015 al 15/01/2016; 

Dato atto che sono pervenute al Protocollo dell’Ente nr. due manifestazioni d’interesse entro 

il termine stabilito dall’avviso esplorativo sopra menzionato;  

Richiamata la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 07 del 06/05/2016, 

con la quale si è approvato lo schema di invito ad offrire ed i relativi moduli; 

Posto: 

- che in data 10/05/2016 si è provveduto all’invio degli inviti ad offrire, aventi quale termine 

per la presentazione delle offerte le ore 13,00 del giorno 30/05/2016; 

- che entro detto termine sono pervenute al Protocollo dell’Ente nr. 01 plico sigillato; 

 Dato atto che la Commissione di gara, nominata con propria determinazione n. 08 del 

31/05/2016, ha espletato le procedure di gara nei giorni 01/06/2016 e 03/06/2016 e ha aggiudicato 

in via provvisoria i servizi di cui all’oggetto a Società cooperativa Casa Comune 2000 Società 

Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Ladispoli (RM), Via Milano n. 17, come da verbali allegati 

alla presente; 

Ritenuto di procedere in merito; 

 



 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:  

 

1) Di approvare i verbali delle sedute di gara tenutasi in data 01/06/2016 e 03/06/2016, allegati alla 

presente quali parti integranti e sostanziali, inerenti la procedura negoziata per l’affidamento dei 

“Servizi comunali diversi per l’anno 2016”, 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; 

 

2) Di procedere all’aggiudicazione provvisoria del predetto servizio alla Società cooperativa Casa 

Comune 2000 Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Ladispoli (RM), Via Milano n. 

17, la quale ha offerto un ribasso sull’importo posto a base di gara pari al 12%, per un importo 

al netto del ribasso pari a €. 40.744,00, oltre IVA di Legge, unica offerta presentata e ritenuta 

valida dalla Commissione di gara; 
 

3) Di procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi di che trattasi successivamente alla 

verifica dei requisiti richiesti dall’invito ad offrire;  
 

4) Di dare atto che, per il servizio di che trattasi, è stato assegnato il seguente CIG: 6511764DA2; 

 

5) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore IV per gli 

adempimenti consequenziali. 

 

   IL RESPONSABILE DELLA CUC  
              Arch. Enrico Novello   

                                  










