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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 

 

DETERMINAZIONE N° 3 del 09/01/2008 

 

 

OGGETTO :  Articolo 32 comma 2 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50.  Lavori denominati 

“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Centro Abitato”. 

Determinazione a contrattare, approvazione Bando di Gara ed indizione di gara 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, da 

aggiudicare mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 

95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.  

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
PREMESSO CHE  

1. I Comuni di Senise e di Episcopia, con le rispettive Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 del 

20/11/2015 e n. 16 del 31/10/2015 hanno deliberato la gestione in forma convenzionale di una “Centrale 

Unica di Committenza” per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro 

di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 20 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, ottemperando al comma 

3-bis dell’art 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

2. con le rispettive Deliberazioni veniva approvato lo schema di convenzione ed il rispettivo Regolamento di 

funzionamento della centrale Unica di Committenza ; 

3. In data 27/11/2015 è stata sottoscritta la Convenzione con annesso Regolamento di funzionamento della 

Centrale Unica di Committenza tra i Sindaci dei Comuni di Senise e di Episcopia ; 

 

CONSIDERATO CHE con Decreto del Sindaco del Comune di Senise n. 11 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 6 

della Convenzione sopracitata, veniva attribuita la Responsabilità della Centrale Unica di Committenza all’Arch. 

Bernardino Filardi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Senise ; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 20/02/2017 veniva approvato 

il Progetto Esecutivo dei lavori denominati “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Centro 

Abitato” così come predisposto dall’Arch. Bernardino Filardi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per 

l’importo dei progetto di Euro 380.000,00 di cui Euro 253.983,83 per lavori ed oneri di sicurezza ed Euro 

126.017,17    per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

VISTO l'articolo 32 comma 2 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, che prescrive l'adozione di preventiva 

determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla 

base ; 

 

CONSIDERATO CHE: 

1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende realizzare tutte le opere e provviste occorrenti per 

eseguire e dare completamente ultimati i lavori di cui all’oggetto così come da progetto approvato; 
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2. il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al progetto in approvazione, sarà stipulato in forma 

pubblico-amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 90 (NOVANTA) giorni; 

b) i pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo netto non inferiore a 

Euro 50.000,00 (diconsi Euro CINQUANTAMILA/00); 

c) il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell’ art. 3 comma 1 lett. eeeee)  del D. Lgs. 50/2016; 

d) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si 

fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto in approvazione nonché, ove 

necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

e) la scelta del contraente sarà effettuata con procedura aperta ai sensi dell'articolo 59 comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016 da aggiudicare mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte anomale 

secondo uno dei criteri previsti dall’art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 , qualora il numero 

delle offerte sia pari o superiore a dieci secondo quanto previsto dal medesimo art. 97 comma 8 del 

D. Lgs. 50/2016, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori nonché in 

rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure ; 

 

VISTO il bando di gara relativo ai lavori denominati “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel 

Centro Abitato” che , allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale ; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del bando di gara relativo ai lavori denominati “Interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico nel Centro Abitato”  , come dalle considerazioni che precedono e di indire 

pertanto la gara mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 59 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del 

prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco 

prezzi; 

 

DETERMINA 

 

1.  INDIRE la gara d’appalto relativa ai lavori denominati “Interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico nel Centro Abitato” mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 59 comma 1 del D. Lgs. 

50/2016 da aggiudicare mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 

4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte anomale secondo uno dei criteri 

previsti dall’art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 , qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 

dieci secondo quanto previsto dal medesimo art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016; 

 

2. APPROVARE il bando di gara relativo ai lavori denominati “Interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico nel Centro Abitato” che , allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e 

sostanziale ; 

 

3. PUBBLICARE il bando di gara sul sito internet del Comune di Senise all’indirizzo 

www.comune.senise.pz.it ;  

 

4.  STABILIRE che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione 

e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato speciale 

d'appalto e nello schema di contratto integrante il progetto in approvazione; 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(Arch. Bernardino FILARDI) 

 

 

               


