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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE T'NICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI

VALLE DEL TORTO E DEI FDUDI

Premesso
Che con delibera no 1 del 15/04/2013 dell'Unione dei Comuni Valle del Torto e dei Feudi, ai s€nsi dell'a(.
33 del D.lg 163/2006 è stata costituita la centrale di committenza operante all'intemo della unione Valle d€l
Torto e dei Feudi;
Ch€ a seguito dell'enhata in vigore del D.lgs 50 del 18/04/2016 corne modificato dal D.lgs 56 del
19/04/2017, recepito in Sicilia dall'art. 24 dalla L.R. n. 8 del 1705/2016, di seguito "codice dei conÍatti",
in attuazione delle diretrrve 2014124/I.JE, 201,4123NE,20I4124N8 e 2014/25AJE, è stato abrogato, dall'art.
217 comma 1 lettera "e" dello stesso, il D.lgs 163/2006, pertanto operante in Sicilia dalla suddetta data;
che l'art. 37 comma 2 prevede che per gli acquisti di fomiture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all'aficolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria
d'importo superiore a 150.000 vengano effethrate dalle centrali di committenza, ed in particolare il comma 4
lettera "b" prevede che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono alle suddette acquisizioni
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Che I'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Fevede che prima dell'awio delle procedure di affidarnento
dei contratti pubblici, le stazionì appaltanti, in conformita ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offeúe;
Che il comune di Castronovo di Sicilia, facente parte di questa unione, con determina n' 05 del 08/01/2018
ha proweduto a indire la procedura di affidamerúo dei lavorí di ríqualifcazione, adeguamenlo e messa in
sicúezza dei plospetÍi degli infissi, delle copefturc e fistlutturaziofie della Chiesa Madre SS. Trinità e del
Ministero PaJtolale,
Che nel caso di specie, il responsabile del procedimento, in rel^zione alla tipologia dei lavori da affidare ed
all'importo degli stessi e nel rispetto dell'efiicacia dell'azione amminishativ4 ha ritenuto di precedere
all'affidamento con le modalità di cui all'art. nell'art. 36. comma ll lettera "c" del Codice e cor il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rappofo qualittprezzo di cui
all'art.95 comma 3 dello stesso:
Che pertanto l'espletamento della procedum di cui sopra è in carico a questa centrale unica di committenza
istituiîa in seno dell'Unione dei Comuni Valle del Torto e dei Feudi;
Che, confomemente a quanto disciplinato dalfaf. 16 delle linee guida della cenîrale di committ€nza, con
determina no 01 del 25101/2018 è stato nominato il responsabile del procedimento di gam nella p€rsona di V.
G. Alfonso;
Che iî dafa 2110212018 sono state inviat€ le lettere di invito che dovevano pervenire entro le ore I 3 :00 del



giomo 13/03/2018;
óhe s""ondo quanto previsto dal comma 7 dell'art 77 la nomina dei commissari e la costituzione della

commissione alevono awenire alopo la scadenza del termine fissato Per la presentazione delle offefte' quindi

si può procedere alla relativa nomina;

che in relazione alla procedua di che trattasi, conformemente alle previsioni di cui all'aft.9 delle linee

guida della centrale di commifenza e in relazione alla diponibilità di personale con qualifica idonea per far

parte della comrnissione giudicatrice, si dtine che la stessa debba essere composta dai seguenti compolenti:

- Gerlando Schembri Presidente
- cosima Orlando componente
- V. G. Alfonso Componente
- Maria Concetta pecàraro segretario verbalizzante il quale effettuerà le attivilà propedeutiche inerenti

la verifica della documentazione aú;inistlativa, il soccorso istruttodo e le verifiche previste dall'art. 80, che

comunque saranno sotloposîe all'attenzione dei commissari:
Visio ilart. S a.fte tin"e guida che prevede che la commissione è nominata con atto del Responsabile della

Centrale di Committenza awalendosi delle risorse ùmane dei comuni facenti Parte dell'Unione;

visto I'art. l l delle stesse linee guida che prevede che le attività della centrale di committenza posso essere

svolte presso le sedi operative, pef quanto riguarda la gestione degli adempimenti e dell'attivita istfuttoria e

procedumle di ciascun procedimento ad essa assegnato, mentre le fasi d€lla procedura possono essere gestite

àa ciascun Ente aderente, di volta in volta, secondo le proprie esigenze nelle seguenti modalita:

_pressolasedeoperativadellacentraledicommittenzapeflaconsegnaedapelturadelleofferteeperi

la\ori della commissione di gara:
_pressolasedemunicipaledelsingoloComuneaderentechehaindettolaprocedula,dovelacenhaledi

òommifenza si può domiciliare per Ia singola procedura, per la consegna ed aperhrra delle offeÍe e per

i lavori della commissione di gara.

PER QUAITTO SOPRA
vistr la Lr. 15 malzo 1963, no 16 "ordinamento anministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;

vista la l. r.23 dicembre 2000 n.30'Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Yista legge no 142 /90, come recepita dalla I r. No 48/91 e s.m.i.;

Visto il ó.lgs. 18 agosto 2000, n" 267.'testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti localf'che" tra le

altre cose, rcca nome in materia di ordinamento finaÌìziado e contabile";

Visto il regolamento della cenhale di committenza;

Vàlutato il Fioritario interesse collettivo;
DETERMINA

diapplovareaiSensi€pergl ieffett idel l ,alt '3dellal 'r .30/04/lgglnol0,lemotivazioniinfattoeindir i t lo
esplicitate in nanativa e costituenti parte iritegante e sostanziale del dispositivo;

ali nominare, in seno al pfocedirnefÍo per qualifcozione, adegusmekto e messa in síaÌezza dei pfospetti

degti infrssi, delle copelture e fistfutlufazíot\e della chiesa Madle ss. Tlinilà e del Ministero Pastorale' ai

sensi dell,art_ 9 delle liee guida delle centrale di committenza, i seguenti commissari componenti della

commissione di gara:
- Gerlando Schemb Presidente
- Cosima Orlando componerte
- V. G. Alfonso componente
- Maria Concetta pecoraro segretario verbalizzaíte il quale effettuerà le attività propedeutiche inercnÎi

la verifica della documentazione amministrativ4 il soccorso istruttorio e le verifiche previste dall'art. 80, che

comunque safanno sottoposte all'attenzione dei commissari:
dare atto che, conformemente a quanto previsto dall,art' 11 delle linee guida della centrale di committenza,

tutte le fasi connesse al procedimento di aggiudicazione saranno svolte presso la sede municipale del

Comune di Castronovo di Sicilia che ha indetto la procedum, dove la Centrale di Committenza sarà

domiciliata per la durata del procedimento.



Ai sensi dell'art.l5l, comma 4, del D.Lgs. Í.26712000 si attesla la copertula finanziada e la

relativa imputazione di spesa.

,\6.09. zole
f Didgente Responsabile
F.to Dr. Gerlando Schembri



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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Affissa all'Albo Pretorio dell'Unione dei Com:rrii dal )e _o9.2 I evi rimarrà

per quindici giomi consecutivi

VicaÀli tL î. o3 . 2o )8 Il Segretario Generale

Dott. Gerlando Schembrifl*hl
\*<g


