REGISTRO GENERALE N. 192 del 08/10/2018

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO
AREA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 23 del 08/10/2018
PROPOSTA N. 56 del 27/09/2018
OGGETTO: Incarico per redazione Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità,
Certificato di Regolare Esecuzione, Coordinamento Sicurezza, lavori di Ampliamento
cimitero Irgoli CIG 7474659BBA CUP F63H18000010002
IL RESPONSABILE DEL CENTRALE UNICA COMMITTENZA
Richiamate:
- la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n° 10 del 27/11/2014 con la quale veniva
stabilito di istituire la Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs
163/2006;
- la Deliberazione del CDA n° 7 del 03/03/2015 dell’Unione dei Comuni avente ad oggetto
“Determinazione dotazione organica Centrale Unica di Committenza;
- Deliberazione del CDA n° 12 del 08/05/2015 dell’Unione dei Comuni avente ad oggetto l’istituzione
della nuova posizione organizzativa denominata Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni
Valle del Cedrino;
Richiamata la nota pervenuta al prot. n. 729 del 02/07/2018 pervenuta dal Comune di Irgoli, Area tecnica
Manutentiva, contenente la determinazione n. 171 del 19/06/2018 del Responsabile del Servizio di detta
Area, con la quale veniva demandata la Centrale Unica di Committenza della Unione dei Comuni Valle del
Cedrino per l’attivazione della procedura di gara l’”Affidamento incarico per redazione Progettazione
(preliminare definitiva esecutiva), Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Certificato di Regolare
Esecuzione, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, lavori di Ampliamento
cimitero comunale- Comune Irgoli CIG 7474659BBA CUP F63H18000010002”;
Dato atto che con determinazione del responsabile del servizio della Centrale Unica di Committenza della
Unione dei Comuni Valle del Cedrino n°158 del 21/08/2018 è stata approvata la rettifica al bando e
disciplinare di gara per l’Affidamento incarico per redazione Progettazione (preliminare definitiva esecutiva),
Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione, Coordinamento Sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, lavori di Ampliamento cimitero comunale-Comune Irgoli attraverso
una procedura aperta con il criterio del prezzo piùbasso e si stabiliva di procedere con la procedura di gara
senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 b del D. Lgs 50/2016, sulla piattaforma web
unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, comma 4, lett. B trattandosi di servizio con caratteristiche
standardizzate del bando in oggetto;
Visto che le operazioni di gara sono state espletate presso la CUC, come da verbale n. 1 del 17/09/2018 e si
sono concluse con la proposta di aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 a favore del seguente concorrente: Raggruppamento con capogruppo AUTERI RICCARDO viale
Merello 87/A C.F. e P.I. n. 02903950927 cheha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto
di Euro 14399.11969.
Dato atto che ai sensi della convenzione per l'istituzione in forma associata della CUC, la stessa ha
provveduto alla verifica di quanto autocertificato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara sui requisiti di cui
all’art. 80 d.lgs. 50/2016, con esito positivo dei controlli;
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Vista la convenzione per l’istituzione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i
Comuni di Galtelli, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei e la Unione dei Comuni Valle del Cedrino;
Dato atto che dalla verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 la ditta risultata aggiudicataria
è in regola con i requisiti richiesti in sede di gara;
Visto Il d.lgs.18.08.2000 n. 267;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Ing. Silvia Esca in qualità di Responsabile della C.U.C.;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
1. di aggiudicare definitivamente in modo efficace l’incarico per redazione Progettazione (preliminare
definitiva esecutiva), Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione,
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, lavori di Ampliamento cimitero
comunale- Comune Irgoli CIG 7474659BBA CUP F63H18000010002 alla seguente ditta:
Raggruppamento con capogruppo AUTERI RICCARDO viale Merello 87/A C.F. e P.I. n. 02903950927
che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro 14399.11969.
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Irgoli, per gli adempimenti conseguenti,
inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa per l'affidamento del servizio in oggetto;
3. Di dare atto che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D .Lgs. n.
50/2016 mediante pubblicazione degli atti di gara sul sosto internet dell’ Unione dei Comuni Valle
del Cedrino nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”, bandi di gara;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è pertanto
immediatamente esecutivo.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ing. Silvia Esca

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 56 del 27/09/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ESCA SILVIA in data 08/10/2018
Il Responsabile del Servizio
ESCA SILVIA
__________________________________

Non rilevante sotto il profilo contabile
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 63
Il 08/10/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 192 del 08/10/2018 con
oggetto
Incarico per redazione Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Certificato di Regolare
Esecuzione, Coordinamento Sicurezza, lavori di Ampliamento cimitero Irgoli CIG 7474659BBA CUP
F63H18000010002

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione di ESCA SILVIA il 08/10/20181
Il Responsabile della Pubblicazione
ESCA SILVIA
_________________________________________

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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