
 

 

 

     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

" COMUNI TAVENNA E MAFALDA  " 

 

 

N. 12 

 
Data 21.06.2016 

ACCORDO   QUADRO  DEI  SERVIZI  TECNICI  CHE  CONCORRONO AL 

RAGGIUNGIMENTO  DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO INTERVENTI PER 

MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE COMUNALI DEL PAI 

CASTELLELCE 01 - NOMINA COMMISSIONE 

 

I L  R E S P O N S A B I L E   

 
VISTA la Convenzione per l’istituzione e l’esercizio associato della Centrale Unica di 

Committenza “Comuni Tavenna e Mafalda”, sottoscritta in data 24.11.2015; 

Visto il Verbale della Conferenza dei Sindaci N. 1 del 24.11.2015, con la quale si è 

stabilito, fra l’altro,  che: 

- Il Responsabile ed il personale dell’Ufficio Unico sono individuati rispettivamente  

nel dipendente del Comune di Tavenna Istruttore Direttivo Amministrativo 

Giuseppe LAMELZA e nel dipendente del Comune di Mafalda Istruttore Tecnico 

Geom. Angelo Berardi che saranno nominati dal Sindaco del Comune Capofila; 

VISTO il decreto del Sindaco di Tavenna N. 10 del 27.11.2015 con la quale il sottoscritto è 

stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza “COMUNI TAVENNA E 

MAFALDA”; 

VISTA la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avente ad oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il 

contenimento della spesa pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi 

oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo 

confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, 

per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le 

normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia 

contrattuale”.  

 

VISTA la Determinazione del R.S.T. del Comune di Mafalda n. 200 del 31/05/2016 con la 

quale veniva stabilito: 
1) Di indire gara d’appalto, mediante “Procedura aperta”, per l’affidamento dei servizi di cui in premessa, 

ai sensi e per gli effetti degli art. 54 e 60 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; 
 

2) Di provvedere mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 54 e 60 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 attraverso “il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa”; 
 

3) Di dare mandato al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni dei Comuni di 

Tavenna e Mafalda per l’approvazione della modulistica di gara predisposta in conformità alle 



 

 

disposizioni di legge vigenti in materia, per l’esecuzione di “Interventi per migliorare l'efficienza delle reti 

idriche comunali di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guardialfiera, Lupara, Mafalda, Montemitro, 

Palata, San Felice del Molise e Tavenna” dell’importo totale €. 192.360,66 I.V.A. esclusa, di cui: euro 

187.680,66 per i servizi e euro 4.680,00 per oneri sicurezza.   
 

4) Di stabilire quanto segue, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32, del D.lgs 

18/04/2016, n. 50; 

- Con l’esecuzione del contratto si intendono fornire servizi di pubblica utilità; 

- Il contratto ha ad oggetto i servizi tecnici che concorrono al raggiungimento degli obbiettivi di  

“Interventi per migliorare l'efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, 

Guardialfiera, Lupara, Mafalda, Montemitro, Palata, San Felice del Molise e Tavenna”; 

- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con sottoscrizione da parte del 

Responsabile del Servizio Tecnico e Lavori Pubblici, del legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice 

e rogazione da parte del Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo della stessa ditta 

appaltatrice; 

- Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale di appalto; 

- La scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere fatta  tramite il 

sistema della “procedura aperta” per pervenire alla conclusione di  un accordo quadro, nel rispetto di 

quanto stabilito dagli art. 54 e 60 e dell’art. 95 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, con aggiudicazione 

attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Il codice CUP dell’intervento è E64H14000270002; 

- Il codice CIG dell’intervento è 6710647915; 
 

5) Di pubblicare il bando di gara ed il relativo disciplinare all’Albo Pretorio online del Comune di Mafalda e 

sul sito internet istituzionale del Comune Mafalda www.comune.mafalda.cb.it; 

 

6) Di trasmettere altresì copia del presente atto al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei 

Comuni di Tavenna e Mafalda, avente sede in Tavenna (CB) al Viale Elena n. 8/A, per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 
VISTA la Determinazione a contrarre della C.U.C. dei Comuni di Tavenna e Mafalda n.  9 

del 31/05/2016; 

 

Considerato che il termine per la ricezione delle offerte è scaduto in data 20/06/2016; 

 

Ritenuto opportuno nominare la commissione per l’espletamento della procedura di gara 

relativa alla gara  in oggetto, nominando i seguenti componenti: 

- IL PRESIDENTE –  Geom. Angelo BERARDI; 

- IL COMPONENTE – Giuseppe LAMELZA;   

- IL COMPONENTE – Geom. Rossella CENSORIO  

- Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati. 

 
DETERMINA 

 

1) DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione giudicatrice 

della gara per  composta dai seguenti componenti: 

- IL PRESIDENTE –  Geom. Angelo BERARDI 

- IL COMPONENTE – Giuseppe LAMELZA; 

- IL COMPONENTE – Geom. Rossella CENSORIO; 

 

2) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun onere di spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        
C.U.C. TAVENNA – MAFALDA 
             
(Geom. Angelo BERARDI) 
 
                                                                  IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. TAVENNA -  MAFALDA 
                                                                                                

    (Giuseppe LAMELZA) 
 

http://www.comune.mafalda.cb.it/

