Accettura, Calciano, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico

N. 33

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la creazione degli elenchi aperti degli
Operatori Economici. Approvazione.

del 07.05.2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di maggio, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE TECNICO
RICHIAMATA la Convenzione quadro per la costituzione dell’Associazione intercomunale Collina materana per
l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali;
VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci del 20.03.2013 e successivi con i quali si prevedeva, tra l’altro di
associare il servizio CUC;
RICHIAMATI i provvedimenti di adesione e approvazione della convenzione per il servizio CUC del Comune di
Accettura, giusta deliberazione del Commissario prefettizio n. 9 del 22.03.2015, del Comune di Cirigliano, giusta
deliberazione di giunta comunale n. 89 del 29.12.2014, del Comune di Gorgoglione, giusta deliberazione di giunta
comunale n. 12 del 17.03.2015, del Comune di Oliveto Lucano, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del
20.02.2015, Comune di San Mauro Forte, giusta deliberazione di giunta comunale n. 14 del 16.03.2015, del Comune
di Stigliano, giusta deliberazione di giunta comunale n. 22 del 16.03.2015, del Comune di Tricarico, giusta
deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 23.12.2015; del Comune di Calciano, giusta deliberazione del
Consiglio comunale n° 11 del 29.03.2018;
VISTO l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, nel caso in cui la stazione appaltante sia un
comune non capoluogo di provincia, che si possa procedere all’acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo una
delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi della
legge 7 aprile 2014, n. 56;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci della C.U.C. – Associazione Consortile “Collina Materana” datato 07
marzo 2018, con il quale approvava la bozza di avviso per la creazione degli elenchi aperti degli operatori economici;
VISTI i seguenti atti relativi all’avviso di che trattasi predisposti dal responsabile della C.U.C. - Associazione
Consortile “Collina Materana”:
1) Avviso pubblico;
2) Allegato 1 – sezioni, categorie di iscrizione e fasce di importo;
3) Allegato A – domanda di iscrizione;
4) Allegato B – DGUE;
VISTO il provvedimento sindacale n. 2287 del 19.03.2018 con cui si provvedeva all'individuazione e nomina del
Responsabile dell'Ufficio Comune, operante come Centrale di Committenza dell'Associazione Consortile Collina
materana, e venivano attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile Tecnico
RITENUTO di dove procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’avviso in questione;
DETERMINA
1) La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina e qui si intende integralmente
riportata e trascritta;
2) Di approvare l’avviso pubblico e i relativi allegati per la creazione degli elenchi aperti degli operatori
economici della C.U.C. - Associazione Consortile “Collina Materana” in premessa riportati;
3) Di pubblicare l’avviso pubblico e gli allegati sul profilo del Committente;
4) Di trasmettere l’avviso pubblico e gli allegati ai Comuni aderenti alla CUC per la pubblicazione sui portali
istituzionali.
Il Responsabile Tecnico
f.to Ing. Salvatore D'Ambrosio

