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OGGETTO: Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del centro sociale
ad uso plurimo del Comune di Sant’Arcangelo - CUP: J27J18000180002– CIG.
8054319A4B.
DETERMINAZIONE DI INDIZIONE GARA
L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro, del mese di ottobre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE TECNICO

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;
VISTO l’art. 14, comma 27 della legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall’art. 19, comma lett. a) della legge
07.08.2012, n. 135;
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 con il quale si prevede, 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 Calciano, giusta
deliberazione di C.C. n. 11 del 29.03.2018, 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 Sant’Arcangelo, giusta deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17 del 22.03.2019; 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;
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 l’art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTAla deliberazione di G.C. n° 4 del 11.01.2019del Comune di Sant’Arcangelo, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo relativo ai Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del centro sociale ad uso plurimo”, per
l’importo complessivo di € 264.987,36;
VISTA la determinazione a contrarre n. 174 del 21.06.2019a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Sant’Arcangelo, per la procedura dell’appalto in parola relativo ai lavori;
PRESO ATTO della documentazione inviata dal suddetto Ente, come di seguito riportato:
provvedimento di approvazione del Progetto esecutivo e determina a contrarre;
Progetto esecutivo;
ATTESA l’opportunità di procedere all’indizione ed espletamento dell’appalto in oggetto in qualità di Centrale di
Committenza
DETERMINA
per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto della documentazione inviata dal Comune di Sant’Arcangelo;
2. di approvare la documentazione di gara predisposta dal RUP, come di seguito composta:
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- Schema domanda di partecipazione;

- DGUE;
3. di indire una gara d’appalto nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento dei lavori di completamento ed adeguamento funzionale del centro sociale ad uso plurimo del
Comune di Sant’Arcangelo, per l’ importo complessivo di Euro 211.494,59 di cui a base d’asta soggetto a ribasso €
210.796,13 ed € 698,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di aggiudicare l’appalto in parola in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis , del D.lgs
50/2016 come modificato dalla legge n. 55 del 14-06-2019;
5. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della Centrale di committenza in quanto
gli oneri derivanti dal contratto, a valle della presente procedura di gara, sono a carico del Comune di Sant’Arcangelo;
6. di dare atto, altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso
l’Ufficio Centrale di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana.
Il Responsabile Tecnico
(Ing. Salvatore D’Ambrosio)

