
Centrale Unica di Committenza

Determinazione n.  9  del 31/07/2018

*** C O P I A ***

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI 
"MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DI ROCCARASO CUP: 
G99C18000030002"" – CIG: 75618571CE - PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS 
50/2016.

F.to D'Amico Nicolino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA  

PREMESSO che: 
• con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. 22 del 28.05.2013 e n. 23 del 15.05.2013, il 

Comune di Castel di Sangro ed il Comune di Roccaraso hanno approvato la Convenzione denominata 
“Associazione tra Enti locali per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza” – Ente 
Capofila Comune di Castel di Sangro; 

• la Convezione è stata sottoscritta dai Sindaci in data 14.01.2015; 
• in data 11.05.2015 è stato sottoscritto il Piano operativo n. 1 per la costituzione della Centrale Unica di 

Committenza (CUC), rappresentata ad ogni effetto dal Comune di Castel di Sangro, Capofila, con 
Responsabile l’ing. Elio Frabotta nella qualità di Responsabile dell’Area IV – LL.PP. e Patrimonio del 
Comune Capofila; 

• la Convenzione per la gestione associata della CUC prevede l’adozione della determinazione a 
contrattare da parte del singolo Ente, da trasmettere per l’affidamento della procedura di aggiudicazione 
alla stessa CUC; 

• con nota prot. 4835 in data 05.07.2018 il Comune di Roccaraso ha trasmesso a mezzo PEC al Comune 
Capofila la determinazione a contrattare n. 87 del 05.07.2018, reg. generale n. 256, ad oggetto: ” ad 
oggetto: ”Interventi di miglioramento sismico della sede Municipale / COC -Affidamento incarico di 
progettazione definitiva - Approvazione schema di lettera di invito e disciplinare di gara per procedura 
negoziata – Determina a contrattare”; 

 
RICHIAMATA la determina del Responsabile della CUC n. 06 del 09.07.2018 (n. 250 RG) con la quale il 
sottoscritto, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso, in posizione di distacco presso la 
CUC, è stato nominato Responsabile del procedimento di gara di cui alla citata determinazione a contrattare 
87/2018; 

 
DATO ATTO che:  
– con la citata determinazione del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso n. 87 del 05.07.2018, Reg. 

generale n. 256, è stato disposto di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i.., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 
5 operatori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. art. 157, 
comma 2, e art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

– a seguito di avviso di selezione a mezzo di indagine di mercato prot. 4235 pubblicato in data 15/06/2018 
e di sorteggio pubblico in data 03/07/2018 il Comune di Roccaraso ha individuato i soggetti da invitare a 
presentare offerta nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di che 
trattasi; 

– con la stessa determinazione n. 87 del 05.07.2018 si approvava lo schema della lettera di invito per 
procedura negoziata e relativo disciplinare di gara e che tale lettera d’invito è stata inviata ai soggetti 
sorteggiati; 

– a seguito della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, con determina della 
Centrale Unica di Committenza n. 8 (n. 275 RG) del 27/07/2018, è stata nominata  la commissione 
giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’aggiudicazione del servizio in oggetto; 

– come previsto dal disciplinare di gara, il giorno 30/07/2018 il seggio di gara si è riunito  in seduta 
pubblica per l’avvio delle procedure di gara è l’esame delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa;  

 
RICHIAMATI:  
– l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016  s.m.i. che prevede: "Al fine di consentire 

l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, 
sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento 
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali; 

– l’art. 120 comma 2 bis del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che dispone: “Il provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione 



dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta 
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi 
dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 
2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi 
atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile 
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi 
di immediata lesività.”     

 
VISTO il verbale del seggio di gara del 30/07/2018 dal quale si evince, in particolare: 
– che nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 26/07/2018 alle ore 12:00 sono 

pervenute n. 4 offerte; 
– che l’offerta dell’ing. Vincenzo Moffa, partecipante alla gara come professionista singolo, è pervenuta 

fuori termine e precisamente alle ore 13:14 del giorno 26/07/2018, come riportato sul timbro del 
protocollo n. 0010339 e pertanto la stessa viene esclusa dalla gara come previsto dalla lettera di invito e 
dal disciplinare di gara; 

– che non si è riscontrata la regolarità, da parte di tutti gli operatori partecipanti, della documentazione 
presentata e che si è reso pertanto necessario attivare le procedure di soccorso istruttorio previste dall'art. 
83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
RITENUTO di dover assumere apposito atto per l’esclusione  dalla procedura di affidamento del 
concorrente che ha presentato l’offerta fuori termine; 
 
DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  
  
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e in particolare l’articolo 29, comma 1; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora in vigore; 
• la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 
• il provvedimento di nomina del sottoscritto a Responsabile del procedimento di gara della Centrale 

Unica di Committenza, con delega all’adozione del provvedimento finale; 

D E T E R M I N A 
 
1. Di approvare le premesse della presente determinazione; 

2. Di prendere atto del verbale del seggio di gara del 30/07/2018 e, conseguentemente, escludere dalla 
procedura di gara in oggetto l’operatore economico ing. Vincenzo Moffa, con studio in Via Pastrengo 26,  
Torremaggiore (FG), partecipante alla gara come professionista singolo, per la seguente motivazione: 
“ l’offerta del concorrente è pervenuta fuori termine e precisamente alle ore 13:14 del giorno 
26/07/2018, come riportato sul timbro del protocollo n. 0010339 e pertanto la stessa viene esclusa dalla 
gara come previsto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara”; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma, secondo periodo 
del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

4. Di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento al  concorrente escluso;  

5. Di dare atto che: 
- l'Ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento telefonico con il Responsabile del Procedimento) per 

prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni/esclusioni è: Centrale Unica di Committenza, 
con sede operativa  in Via Sangro 54 del Comune di Castel di Sangro, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;  

- che, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo 2 luglio 
2010 n. 104 - è possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti al Tribunale 



Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del 
committente; 

-  ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo 
con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

- che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il 
sottoscritto ing. Nicolino D’Amico, il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del 
contratto d’appalto; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA  
Ing. Nicolino D’Amico  

 
 



 



 



 



Castel di Sangro, lì 31/07/2018

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Marisa D'AMICO

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Nicolino D'AMICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 31/07/2018


