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Estremi del provvedimento 

Numero 2 

Data 07/05/2019 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Oggetto 

Comune di Scurcola Marsicana - Interventi di messa in sicurezza di alcune strade comunali - Indizione 

dell'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATI: 

 

 l’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 che sancisce: “Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni 

aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento 

della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei 

requisiti relativi a questi ultimi”. 

 L’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 3 che testualmente recita :” Le stazioni appaltanti non 

in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, 

servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni 

appaltanti aventi la necessaria qualifica “ 

 la convenzione prot. n. 287  del 15.01.2015 attuativa della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 

Scurcola Marsicana e Sante Marie; 

 l’atto di nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza prot. n. 288 del 15.01.2015 ed il 

verbale n. 1 del 15.01.2015 della Conferenza dei Sindaci; 

 

Atteso che da parte del Comune di Scurcola Marsicana è pervenuta la richiesta di procedere all’espletamento delle 

procedure di appalto di quanto indicato in oggetto e che a tal fine è stata predisposta la documentazione relativa alla 

gara d’appalto; 

Atteso che è stato stabilito di intraprendere l’indizione di una gara d’appalto mediante procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Atteso altresì che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 

Preso atto delle linee guida n.4 emanate dall’A.N.A.C che al punto 5.1.4 recitano: “La  stazione  appaltante  assicura  

l’opportuna  pubblicità  dell’attività  di  esplorazione  del  mercato, scegliendo  gli  strumenti  più  idonei  in  ragione  

della  rilevanza  del  contratto  per  il  settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla 

base di parametri non solo economici.  A  tal  fine  la  stazione  appaltante  pubblica un avviso sul profilo di 

committente, nella sezione  “amministrazione  trasparente”  sotto  la sezione  “bandi  e  contratti”,  o  ricorre  ad  altre  

forme  di  pubblicità.  La  durata  della  pubblicazione  è  stabilita  in  ragione  della  rilevanza  del  contratto, per un 

periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza 

a non meno di cinque giorni”.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
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Considerato che la C.U.C. dell’Ente non dispone di elenchi di operatori economici vigenti, e intende procedere 

all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avvenga mediante indagine di mercato, consistente 

nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati; 

Considerato altresì che, in ragione dell’importo dei lavori di completamento da affidare pari ad € 40.452,88, si tratta di 

un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede al comma 2, lett. b) che 

“l’affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000, avvenga mediante procedura negoziata 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti …”. 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

Ritenuto di provvedere nel merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di procedere all’indizione della procedura di affidamento dei lavori per il Interventi di messa in sicurezza di 

alcune strade comunali da espletarsi nell’ambito del territorio del Comune di Scurcola Marsicana; 

3) Di dare atto che la gara d’appalto relativa al servizio/lavoro  verrà avviata mediante procedura ristretta ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016 nonché delle linee guida n. 4 emanate dall’A.N.A.C, 

mediante invito a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto; 

4) Di approvare i seguenti documenti di gara e in particolare : lo schema di lettera di invito, la lista dei prezzi, il 

Capitolato Speciale d’Appalto, dando atto che gli altri documenti costituenti la progettazione esecutiva sono già 

stati oggetto di approvazione a cura dell’organo esecutivo del Comune di Scurcola Marsicana (Delibera della G.C. 

n. 27 del 06/05/2019); 

5) DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dell’Ente sul profilo di committente, nella 

sezione  “amministrazione  trasparente”  sotto  la sezione  “bandi  e  contratti”,  ; 

 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Angelo 

Iannaccone e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0863/562332.      

 

 

  Il Responsabile della  

Centrale Unica di Committenza 
(Geom. Angelo Iannaccone) 
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