DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Numero del registro generale:__18__del_ 03 novembre 2016
Nmero particolare di settore:__18__
Oggetto:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50, per l'Affidamento delle
attività di comunicazione integrata relative al programma Interreg V-A
Francia-Italia Alcotra 2014-2020 - progetto n. 498 denominato Veloviso a
favore del Comune di Saluzzo - CIG 677425868B - Nomina della
Commissione giudicatrice
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 18 dicembre 2014 il Comune di
Saluzzo - al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 33, comma 3- bis del D.Lgs.
n. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla
Legge 114/2014 in forza del quale “i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui
all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei

competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti
da Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento” - ha approvato la
convenzione tra i Comuni di Saluzzo, Moretta e Racconigi per la gestione associata
degli affidamenti di lavori servizi e forniture – centrale unica di committenza (art. 33,
comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006) che ha individuato il Comune di Saluzzo quale
Ente capofila;
-

tale convenzione è stata analogamente approvata dai Consigli Comunali di Moretta e
Racconigi, giuste deliberazioni n. 61 del 22.12.2014 e n. 47 del 23.12.2014;

-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28 gennaio 2015 è stato approvato il
Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, già
approvato anche dalla Giunte dei Comuni di Moretta e Racconigi;

-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25 febbraio 2015 è stato costituito
l'ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza in recepimento delle
designazioni pervenute dai Comuni Convenzionati;

–

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28 gennaio 2016, l'ufficio Comune
della Centrale Unica di Committenza - a cui anche il Comune di Bagnolo ha nel
frattempo aderito (giuste D.C.C. n. 54 del 9.12.2015 e D.G.C. n. 149 del 9.12.2015) - è
stato integrato ai sensi dell'art. 8, comma 5, della convenzione istitutiva in recepimento
delle ulteriori designazione effettuate dagli Enti aderenti;

–

con atto n. 1/2016 in data 15.02.2016 il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza ha disposto di nominare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della
legge 241/1990, la dott.ssa Lorella Nari, dirigente del Servizio Finanziario del Comune
di Saluzzo, componente dell'ufficio unico della Cuc, responsabile del procedimento ai
sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241/1990
affidamenti

di

servizi

e

forniture

relativi

per i procedimenti inerenti gli
al

Comune

di

Saluzzo,

per

l'approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento degli uffici comunali;
-

con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei
contratti pubblici, in recepimento delle direttive europee del 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE;

-

l’art. 277 del decreto legislativo 50/2016, abroga, dal giorno dell’entrata in vigore del
nuovo codice (19 aprile 2016) il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., nonché il

regolamento di attuazione approvato con dpr 207/2010;
-

l’art. 37 del decreto legislativo 50/2016 prevede al comma 4 che i comuni non
capoluogo di provincia, ferme restando le deroghe previste dall’art. 36 per gli
affidamenti di importi contenuti, procedono all’affidamento di lavori servizi e forniture
con una delle seguenti modalità:
a)

ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b)

mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme
previste dall'ordinamento.

c)

ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

-

il comma 5 dello stesso articolo 37 demanda a un decreto del presidente del consiglio
dei ministri, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
conferenza unificata, la definizione degli ambiti territoriali ottimali, i criteri e le
modalità, per la costituzione delle centrali uniche di committenza in forma di
aggregazione dei comuni non capoluogo di provincia, prevedendo espressamente che,
fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il comma 10 dell’art. 216, ai
sensi del quale è consentita l’operatività delle centrali di committenza già costituite, se
iscritte all’anagrafe di cui all’art. 33 – ter del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, nella legge 17.12.2012, n. 221 (anagrafe unica delle stazioni appaltanti)
Rilevato che la centrale unica di committenza del comune di Saluzzo è iscritta

all’A.U.S.A, pertanto, nelle more dell’attuazione delle nuove disposizioni, può continuare ad
operare;
Vista la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo n. 15 del 05.10.2016 con la quale
è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, per l'affidamento delle
“Attività di comunicazione integrata relative al Programma INTERREG V-A Francia-Italia
ALCOTRA 2014-2020 – Progetto n. 498 denominato VeloViso – CIG 677425868B” a favore
del Comune di Saluzzo;
Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 02.11.2016 alle
ore 12.00;
Considerato che si rende necessario individuare i componenti della Commissione di

gara per la valutazione delle offerte tecnico-economiche secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa (art. 77 del D.Lgs. 50/2016) e per l'eventuale verifica sulle
offerte anormalmente basse, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto
del contratto;
Viste le disposizioni dell’art. 77 del decreto legislativo 50/2016, che dispone in merito
alle modalità di composizione e di nomina delle commissioni tecniche, ed ai requisiti
soggettivi dei componenti;
Richiamato in particolare l'articolo 77 c.12 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che fino
alla adozione della nuova disciplina in materia di iscrizione all'albo istituito presso l'ANAC, la
commissione continua a essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Ritenuto di individuare i componenti della commissione nelle seguenti persone, in
possesso delle caratteristiche professionali necessarie per farne parte:
-

Salvai dott.ssa Silvia – Segretario Generale del Comune di Saluzzo - Presidente della
commissione di gara;

-

Garino dott. Andrea - Istruttore Direttivo Settore Servizi Amministrativi di Staff del
Comune di Saluzzo – Componente;

-

Dellacroce dott. Alberto - esperto nella materia oggetto dell'affidamento –
Componente.
Considerato che per il funzionamento della Commissione di gara non sono previsti

costi;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti gli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
del Procedimento Lorella dott. ssa Nari;
DETERMINA
1)

Di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, la composizione della
Commissione di gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, nel modo seguente:
•

Salvai dott.ssa Silvia – Segretario Generale del Comune di Saluzzo - Presidente
della commissione di gara;

•

Garino dott. Andrea - Istruttore Direttivo Settore Servizi Amministrativi di Staff
del Comune di Saluzzo – Componente;

•

Dellacroce dott. Alberto - esperto nella materia oggetto dell'affidamento –
Componente.

1)

Di dare atto che per il funzionamento della Commissione di gara non sono previsti
costi.

2)

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione
“amministrazione trasparente”.

3)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott. ssa Lorella Nari, la
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente Determinazione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6
della legge 07/08/1990 n. 241.

Saluzzo, 03.11.2016
Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
F.to Dott. ssa Lorella Nari

