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IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che:  

- tra il Comune di Guardiagrele, il Comune di Pretoro ed il Comune di Fara Filiorum Petri è stata 

costituita una Centrale Unica di Committenza, per ossequiare al disposto normativo contenuto prima 

nell’articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall’articolo. 23-ter del decreto legge 

24 giugno 2014 e ora nell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016;   

- in particolare, tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della 

convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 designando il Comune di Guardiagrele come ente 

capofila operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche CUC), con sede 

presso il Comune di Guardiagrele, normando all’interno della citata convenzione le varie 

competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all’ufficio comune operante come CUC;  

- con deliberazione n. 55 del 09/05/2017, la Giunta comunale di Guardiagrele, comune capofila della 

CUC, procedeva alla costituzione  dell’”Ufficio Associato” per la gestione della CUC con componenti 

dei comuni associati e approvava il disciplinare di funzionamento; 

- il Sindaco del Comune di Guardiagrele, con decreto n. 5 del 24/09/2018 , prorogava la nomina  a  

Responsabile della CUC  n. 9/2017 della sottoscritta arch. Rosamaria Brandimarte, già Responsabile 

del Settore II tecnico, ed il Vice Responsabile nel Responsabile del Settore III, dott. Andrea Trappolini; 

 

CONSIDERATO che:  

- con determinazione a contrarre n. 360  Reg. Gen. del 12/09/2018  del Responsabile del Settore 

Tecnico del Comune di Pretoro è stata avviata una procedura aperta per il “ Project Financing per 

interventi di adeguamento normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di 

pubblica illuminazione, con affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione degli 

impianti di pubblica illuminazione comunale”  , proposta della Società Ottima Srl, promotore 

dell’iniziativa, approvata dal Comune di Pretoro con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 

30/05/2018; 

- nella determinazione  si da atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016, è il geom Camillino D’Angelo, funzionario tecnico  con ruolo di posizione 

organizzativa del Comune di Pretoro; 

-  trattasi di affidamento del Project Financing , sulla base del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art.  95 del D.lgs. n. 50/2016; 

- - in data 16/10/2018, con Protocollo n. 211330, ad oggetto “ Procedura aperta per il Project 

Financing di adeguamento normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di 

Pubblica Illuminazione, con affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione degli 

impianti di pubblica illuminazione, ai sensi dell’art. 183 del DLgs 50/2016 . CUP I98H18000050005 – 

CIG 76072694F8 , TRASMISSIONE DOCUMENTI DI GARA” , il RUP geom Camillino D’Angelo,   ha 

trasmesso alla Centrale Unica di Committenza gli atti di gara relativi alla procedura dando avvio alla 

“fase dell’iniziativa” per l’attivazione della CUC per la gara; 

 - i documenti di gara trasmessi dal RUP risultano costituiti da: 

− disciplinare di gara  

− bando di gara  

− Capitolato Speciale d’Appalto 

− Modulistica di partecipazione alla gara  

− Determina a contrarre 

− Elaborati di progetto 

− Trasmissione  bando alla Gazzetta Ufficiale Europea 
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DATO ATTO: 

- della fase dell’iniziativa avviata dal Comune di Pretoro  ai sensi dell’art. 6 della citata convenzione 

tra comuni per la costituzione della CUC con: l’individuazione del RUP, la determina a contrarre, la 

redazione dei documenti di gara e trasmissione alla CUC in data 16/10/2018  prot. 211330 del RUP 

geom. Camillino D’Angelo ;  

- delle competenze in capo all’ufficio della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’articolo 4 

della citata convenzione, ovvero l’approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino 

all’aggiudicazione provvisoria, demandando invece alla competenza del Comune associato 

l’aggiudicazione definitiva e l’esecuzione del contratto;  

- che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. al succitato 

affidamento è stato assegnato il seguente CIG 76072694F8; 

- che, come risultante dagli atti succitati, la presente procedura aperta verrà aggiudicata con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del 

D.lgs. 50/2016 sulla base degli elementi di valutazione, articolati in criteri e sub-criteri, meglio 

dettagliati nella documentazione di gara, allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale;  

 

DATO ATTO altresì  della propria competenza all’adozione della presente determinazione ai sensi 

dell’art. 107 del DLgs. 267/2000 giusto Decreto del Sindaco di Guardiagrele (comune capofila) n. 9 del 

18/05/2017, di nomina di Responsabile della CUC; 

 

STABILITO pertanto: 

- di fissare un termine di ricezione delle offerte non inferiore a trentacinque giorni dalla data di 

trasmissione del bando di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 60, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;  

- che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina del Seggio di 

gara/ Commissione aggiudicatrice dovrà essere effettuata in data successiva al termine fissato per la 

scadenza della presentazione delle offerte;  

 

RITENUTO, pertanto, doveroso procedere all’approvazione degli atti necessari all’avvio del 

procedimento di gara per l’affidamento di cui si tratta e consistenti nel bando di gara, e nel 

disciplinare di gara con i relativi allegati che si accludono al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

RICHIAMATI  il D.Lgs. 267/00 e il D.Lgs. 50/2016 ;  

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;  

2. Di indire una procedura aperta per l’affidamento per il Project Financing di adeguamento 

normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di Pubblica 

Illuminazione, con affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione degli 

impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pretoro , ai sensi dell’art. 183 del DLgs 

50/2016,  secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 

artt. 60,  95  e 144 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. Di approvare gli atti di gara necessari predisposti e trasmessi dal Responsabile del 

Procedimento in data 16/10/2018, Prot. n. 211330, e consistenti nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara e in sette allegati che si accludono al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale;  

4. Di precisare che competono alla Centrale Unica di Committenza gli adempimenti relativi allo 

svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all’aggiudicazione provvisoria, 

restando quindi in capo al Settore Tecnico del Comune di Pretoro  le verifiche circa il 
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possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario e la successiva adozione 

della determinazione di aggiudicazione definitiva e l’esecuzione del contratto; 

5. Di dare atto che il capitolato speciale d’appalto e il progetto di fattibilità tecnica del soggetto 

promotore sono stati approvati dal Comune di Pretoro . 

6. Di fissare il termine di ricezione delle offerte al 21/11/2018 ore 12:00; 

7. Di dare atto che il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione 

Europea in data 15/10/2018 e che lo stesso, secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 

infrastrutture e trasporti del 02 dicembre 2016 sarà pubblicato:   

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti 

pubblici; 

- per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore 

diffusione locale; 

- sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti; 

8. Di stabilire che la documentazione di gara tutta, comprensiva del capitolato speciale e del 

progetto di fattibilità tecnica del proponente   verrà pubblicata sul profilo del committente 

della Stazione Appaltante all’indirizzo www.guardiagrele.gov.it, Amministrazione 

trasparente, Bandi di gara e contratti, “Avvisi, bandi e inviti” e sull’Albo Pretorio on line del 

Comune di Guardiagrele nonché sul sito istituzionale del Comune di Pretoro ;  

9. Di dare atto che alla contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

farà fronte direttamente il Comune di Pretoro ;  

10. Di dare atto che responsabile del procedimento a norma dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 

50/2016 e dell’art. 6 della L. n. 241/90 nonché degli artt. 6 e 20 della convenzione per la 

gestione associata della CUC, è il geom. Camillino D’Angelo del Comune di Pretoro e 

componente della CUC;  

11. Di precisare infine che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, la 

nomina del seggio di gara e della  Commissione aggiudicatrice sarà effettuata in data 

successiva al termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte. 

 

 

 

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000 ed art.10 regolamento sui 

controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di 

legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  

 

Guardiagrele, lì 16-10-18 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    BRANDIMARTE ROSAMARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


