COMUNITÀ MONTANA “MONTI LATTARI”
SETTORE TECNICO AGRARIO
Determinazione n
del

60
30/05/2019

COPIA

Oggetto:

Comune di Cetara. Presa d’atto della procedura aperta affidamento dei lavori
denominati “Interventi di completamento, riammagliamento e messa in sicurezza
della viabilità in località Fuenti di supporto alle attività turistiche della costiera
nel Comune di Cetara.” CUP C29J1800008002 CIG 78695004D6

Acquisiti, in calce alla presente determinazione, pareri e attestazioni espressi e sottoscritti dai
responsabili dei rispettivi Servizi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI
MONTI LATTARI
(Comunità Montana Monti Lattari – Cetara – Lettere - Pimonte – Tramonti - Scala)
Stazione appaltante Comune di Cetara (Sa)
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. DEI MONTI LATTARI
PREMESSO che:
- con Delibera approvata dal Consiglio Generale della Comunità Montana Monti Lattari, rubricata
al n. 8 del 30/6/2016, è stata istituita una Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Pimonte,
Tramonti e Scala, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 50/2016;
- con atto deliberativo della Giunta Esecutiva, n. 30 del 7/7/2016, è stato approvato il regolamento e
lo schema di convenzione afferenti alla gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizioni
di beni, servizi, lavori e forniture;
- con delibera della Giunta Esecutiva n. 41 del 5/9/2016, lo scrivente è stato nominato Responsabile
della Centrale Unica di Committenza istituita presso la sede dell’Ente Montano, e gli sono state
conferite le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, distinte e diverse da quelle già
possedute all’interno della struttura;
- con atto deliberativo della Giunta Esecutiva, n. 24 del 18/03/2019, è stata approvata l’adesione del
Comune di Lettere (Na) alla Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari;
- con atto deliberativo della Giunta Esecutiva, n. 25 del 18/03/2019, è stata approvata l’adesione del
Comune di Cetara (Sa) alla Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari;
- la convenzione, sottoscritta dalla Comunità Montana Monti Lattari e dai Comuni di Pimonte,
Scala, Tramonti, Lettere e Cetara, ha formalizzato l’adesione e la costituzione della Centrale Unica
di Committenza;
VISTA la Determinazione DSG N° 00196/2019 del 20/05/2019 del Comune di Cetara, con cui è stata indetta
la gara di appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo D. Lgs, demandando altresì alla CUC dei
Monti Lattari l’adozione dei successivi adempimenti conseguenti;

RILEVATO che l’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nel contratto di appalto dei lavori è di €
1.700.000,00 oltre IVA, di cui € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che la C.U.C., in base alla convenzione, ha il compito di gestire, per conto degli enti
firmatari, gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolgendo procedure di gara nei termini
stabiliti dal D.Lgs n.50/2016;
RITENUTO opportuno prendere atto della documentazione inviata dal Comune di Cetara al fine di
avviare la procedura di gara di che trattasi.
RILEVATO che il codice identificativo di gara (CIG) è stato acquisito direttamente dal RUP del
Comune di Cetara;
CONSIDERATO che, ai sensi della convenzione della CUC, i contributi all’ANAC saranno a
carico dell’Ente per il quale la CUC sta svolgendo la gara, e che pertanto il relativo impegno di
spesa verrà assunto con successivo atto del Comune di Cetara;
PRECISATO che:
- si provvederà alla pubblicazione degli atti di gara, secondo le modalità disciplinate dall’articoli 73
e 216 c.11 del d.lgs. 50/2016, sul sito della Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari:
http://www.cmmontilattari.gov.it/AmministrazioneTrasparente/Bandidigaraecontratti.aspx;
- il Bando di Gara sarà pubblicato sulla GURI, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un
quotidiano a diffusione locale, sul profilo di committente ovvero sul sito internet del Comune di
Cetara (Amministrazione Trasparente) e sul sito internet della C.U.C. Comunità Montana Monti
Lattari;
- il Comune di Cetara deve corrispondere alla “Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari”
il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa, nella misura di € 6.810,00,
obbligando contestualmente le ditte concorrenti – in caso di aggiudicazione – a ripetere a detto
Comune la somma di € 6.810,00, trattandosi di un’obbligazione costituente elemento essenziale
dell’offerta;
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze del
responsabile della CUC, nominato con Delibera G.E. n. n. 41 del 5/9/2016, per il combinato
disposto degli artt. 107, 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
DATO ATTO infine che questa CUC è in procinto di dotarsi di un apposito software per la
gestione completamente informatizzata delle procedure di gara;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza istituita tra i
Comuni di Cetara, Lettere, Pimonte, Tramonti, Scala, e la Comunità Montana Monti Lattari,
approvato con delibera di G.E. n. 30 del 7/7/2016;
DETERMINA
1. Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, di prendere atto della determinazione a
contrarre DSG N° 00196/2019 del 20/05/2019, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Cetara, Ing. Pietro Avallone, e degli allegati: schema di Bando, di Disciplinare di gara in uno con i criteri
di attribuzione del punteggio, allegati di gara;
2. di indire una gara aperta, per conto del Comune di Cetara, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo D. Lgs, per
l’affidamento dei lavori denominati “Interventi di completamento, riammagliamento e messa in
sicurezza della viabilità in località Fuenti di supporto alle attività turistiche della costiera nel Comune di
Cetara.” CUP C29J1800008002 CIG 78695004D6;
3. di dare atto che:

3.1 l’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nel contratto di appalto dei lavori è di €
1.700.000,00 oltre IVA, di cui € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3.2 il R.U.P. - responsabile unico del procedimento - è il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing.
Pietro Avallone;
3.3 il Responsabile del Procedimento di gara è lo scrivente Responsabile della Centrale Unica di
Committenza, P.A. Gaetano Sorrentino (confirmatario del Bando di gara e relativi allegati);
4. di stabilire che il Comune di Cetara deve corrispondere alla “Centrale Unica di Committenza dei Monti
Lattari” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa, nella misura di € 6.810,00,
obbligando contestualmente le ditte concorrenti – in caso di aggiudicazione – a ripetere a detto Comune
la somma di € 6.810,00, trattandosi di un’obbligazione costituente elemento essenziale dell’offerta;
5. di pubblicare:
5.1 la documentazione relativa alla presente gara sul sito della Centrale Unica di Committenza dei Monti
Lattari: http://www.cmmontilattari.gov.it/AmministrazioneTrasparente/Bandidigaraecontrat-ti.aspx;
5.2 il Bando di Gara nella GURI, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione
locale, sul profilo di committente ovvero sul sito internet del Comune di Cetara (Amministrazione
Trasparente) e sul sito internet della C.U.C. Comunità Montana Monti Lattari;
6. Trasmettere il presente provvedimento:
- al Settore Economico–finanziario per gli adempimenti di competenza, per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza, compresa la pubblicazione del
presente provvedimento, oltre che all’Albo Pretorio dell’Ente, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del
2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità, nell’apposita sottosezione della Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Comunità Montana Monti Lattari
http://www.cmmontilattari.gov.it/;
- al Comune di Cetara

IL RESPONSABILE CUC
P. A. Gaetano Sorrentino
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, appone al presente atto il proprio visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario – AA.GG. e Personale
dott. Giuseppe Marruso

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione del presente atto inizierà il 30/05/2019 e durerà per quindici giorni
consecutivi
Tramonti, lì
Il Responsabile Albo Pretorio
f.to Dr. Eugenia Apicella
____________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto su relazione del responsabile delle pubblicazioni, attesta che copia della
determinazione che precede, è stata affissa all’Albo Pretorio, nella Sede di questo Ente, ai fini
della pubblicazione dal 30/05/2019 al 14/06/2019 ai sensi e per gli effetti comma 1 dell’art. 124,
del D.Lgs. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to Dr. Antonio Marrazzo

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Comunità Montana Monti Lattari.
Il Segretario Generale
Dr. Antonio Marrazzo

Tramonti, lì

