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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Oggetto 

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

definitiva nei confronti dell'Operatore Economico De Luca Domenico  

Codice CIG 788828203D Codice CUP:                                    I37H19000690001 

 

 

IL RESPONSABILE  

RICHIAMATI:  

 

 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 “ 

 Le disposizioni contenute negli articolo 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, in materia di aggregazione e 

centralizzazione delle committenze che, nel periodo transitorio, prevede che la qualificazione della Centrale 

Unica di Committenza si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui 

all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221.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; 

 l’art. 7, comma 1 del regolamento allegato alla convenzione prot. n.  287 del  15.01.2015, secondo cui  la 

Centrale Unica di Committenza opera per gli affidamenti in economia, mediante cottimo fiduciario, per 

importi pari o superiori ad €. 40.000,00 e fino ad €. 200.000,00 per la realizzazione di lavori, IVA esclusa; 

 l’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 secondo cui “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 

euro e inferiore a 200.000, 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 …”.; 

Atteso che, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 2 del 07/05/2019 del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza tra i Comuni di Scurcola Marsicana e Sante Marie, si è provveduto ad espletare una indagine di mercato 

avente ad oggetto l’appalto per l’esecuzione dei lavori Comune di Scurcola Marsicana - Interventi di messa in 

sicurezza di alcune strade comunali al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli 
 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.  

Preso atto del verbale di gara n. 1, che si intende integralmente richiamato nel presente atto,  dal quale si evince che 

l’operatore economico a cui è stato provvisoriamente aggiudicato l’appalto risulta essere l’Impresa DE LUCA 

DOMENICO Codice Fiscale CF DLCDNC64E13L025H avente sede legale in Tagliacozzo all’indirizzo Via delle 

Mimose, 24 , e che si rende necessaria l’aggiudicazione definitiva nelle more di quanto previsto dall’art.33 comma 1 del 

D.lgs. 50/2016 mediante l’approvazione del verbale contenenti le operazioni di gara; 

Dato atto altresì che l’operatore selezionato dispone dei requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e 

finanziaria e le capacità tecniche e professionali previste dall’art. 83 del D.lgs 50/2016,  

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 

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; 

Estremi del 

provvedimento 

Numero Data 

3 14/05/2019 
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2) Di dare atto che la procedura di gara descritta dettagliatamente nel verbale n.1, che si intende integralmente 

richiamato nel presente atto,  ha evidenziato che l’operatore economico a cui è stato provvisoriamente aggiudicato 

l’appalto risulta essere l’Impresa DE LUCA DOMENICO Codice Fiscale CF DLCDNC64E13L025H avente 

sede legale in Tagliacozzo all’indirizzo Via delle Mimose, 24; 

3) Di dare atto che l’appalto in argomento è aggiudicato definitivamente all’Impresa DE LUCA DOMENICO Codice 

Fiscale CF DLCDNC64E13L025H avente sede legale in Tagliacozzo all’indirizzo Via delle Mimose, 24 

avendo essa praticato il ribasso d’asta del 18.132% che determina l’importo un importo complessivo di affidamento 

pari ad € 384.091,52 al netto di iva come riportato nella seguente tabella: 

Descrizione Importo 

Ribasso d'asta (18,132%) € 6.881,07 

Importo aggiudicazione al netto del ribasso € 31.068,81 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2503,00 

Sommano € 33.571,81 

Iva 22% € 7385,80 

Importo complessivo affidamento € 40.957,61 

 

4) Di dare atto che ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione è 

sottoposta a condizione sospensiva all’esito positivo delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

5) DI DISPORRE la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 

secondo le disposizioni indicate nell’art. 76 del D.lgs. 50/2016; 

6) Di disporre la trasmissione del provvedimento al Responsabile dell’Area Tecnica per effettuare le operazioni 

contabili relative al perfezionamento dell’impegno giuridicamente vincolante con l’affidatario dell’appalto. 

 

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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