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COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

II SETTORE AVVOCATURA

D E T E R M I N A Z I O N E

Nr. 1587  Del 09/08/2019

OGGETTO Realizzazione dell'area di parcheggio pubblico in Piazza
Risorgimento nel Comune di Gaeta -  CIG 7788622E30 -

fascicolo 068.  - Approvazione proposta di aggiudicazione.

Responsabile del Procedimento (RUP)   DI RUSSO DOMENICO

Dirigente  del Settore        :   
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OGGETTO: Realizzazione dell'area di parcheggio pubblico in Piazza Risorgimento nel
Comune di Gaeta -  CIG 7788622E30 - fascicolo 068.  - Approvazione
proposta di aggiudicazione.

IL  DIRIGENTE
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Premesso che :

in data 4.03.2016 è stata sottoscritta tra i Comuni  di  Formia Gaeta e Minturno ai sensi dell’art.33  comma
3 bis del d.lgs. 163/2006 la convenzione che ha istituito la Centrale Unica di Committenza;
con  deliberazione di G.C. n. 55/2016 del Comune di Formia, Capofila,  è stato costituito la  Centrale
Unica di committenza assegnandola al Settore 1° Avvocatura Comunale;
con decreto sindacale è stato nominato dirigente della CUC  l’Avv. Domenico Di Russo;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 267del 18/02/2019 con la quale sono stati approvati gli atti di gara  ed è
stata avviata la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e smi,
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti i verbali di gara in attirelativi alle sedute pubbliche del 23 aprile 2019, 25 e 31 luglio 2019, nonché delle sedute
riservate del 09 e 31 luglio 2019.

Preso atto che, come risulta dai sopra citati verbali agli atti dell’ufficio: hanno presentato la loro offerta dodici
concorrenti tutti ammessialla procedura di gara; in seguito alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche la
Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione nei confronti  dell’ impresa prima classificata, concorrente
numero sei “Fusco di Fusco Minelio & C.” s.a.s., con sede in ITRI (LT)alla Via Primo Maggio n. 5, P.I. 02209980594,
edha contestualmente, disposto la trasmissione degli atti al Responsabile della Centrale Unica di committenza per gli
adempimenti di competenza;

Visto il decreto legislativo n.50/2016  ed, in particolare, l’art. 33, ai sensi del quale la proposta di aggiudicazione  deve
essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante, che, nel caso di specie, è da
individuare  nel dirigente della Centrale di Committenza, Responsabile della gestione della gara;

Considerato  che la scelta del contraente, ai sensi dell’articolo 95, del d.lgs 50/2016, è avvenuta secondo il sistema
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti dal Disciplinare di gara;

Ritenuto, pertanto, chele operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore;

Ritenuto, altresì, di dover procedere all’approvazione dei verbali di gara relativi alle sedute pubbliche del 23 aprile
2019, 25 e 31 luglio 2019, nonché delle sedute riservate del 09 e 31 luglio 2019 , relativi alla gara in argomento,
depositato agli atti della Centrale di Committenza,  e, conseguentemente, approvare la proposta di aggiudicazione come
formulata dal seggio di gara;

Dato atto che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, come  previsto
dall’art.32  co 7 del d.lgs.50/2016;

Preso atto che per gli aspetti legati allo svolgimento della fase di evidenza pubblica il Responsabile del Procedimento è
il Sottoscritto nella sua qualità di Dirigente della Centrale Unica di Committenza ;

Visti:

la Convenzione del 04.03.2016 recante l’istituzione e le modalità di funzionamento della CUC;
il d.lgs. 267/2000;
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il d.p.r. 445/2000;

il d.lgs. 50/2016 ; 

Considerato che il valore dell’appalto, comprensivo di spese ed al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario  trova
copertura al capitolo 2486/1 impegni 569/16- 804/16- 107/17, come stabilito dalla determina a contrarre, esecutiva, del
Settore Lavori Pubblici –Manutenzione Patrimonio Turismo n. 158/LLPP del 24.08.2016, e pertanto la presente
determinazione non necessita del visto  di regolarità contabile;

Ravvisata la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000
RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di approvare le operazioni della gara esperita per l'appalto di lavori in oggetto, quali risultano dai verbali,
citati in premessa ed  agli atti della Centrale di Committenza, dando atto che si sono concluse con la proposta
di aggiudicazione a favore della  “Fusco di Fusco Minelio & C.” s.a.s., con sede in ITRI (LT)alla Via Primo
Maggio n. 5, P.I. 02209980594;

2. Di approvare ai sensi dell’art. 33 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione formulata dalla
Commissione di gara nei confronti dell’impresa “Fusco di Fusco Minelio & C.” s.a.s., con sede in ITRI
(LT)alla Via Primo Maggio n. 5, P.I. 02209980594relativa all’affidamento della gara in oggetto;

3. di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;

4. di dare atto che il valore dell’appalto, comprensivo di spese ed al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario
trova copertura nel bilancio del Comune di Gaeta al capitolo 2.3104.2, giustiimpegno 196/2019  del bilancio
2019 e impegno 1530/2018 del bilancio 2018  e al capitolo 9831 impegno 1531/2018del bilancio 2018, come
indicato nella determinazione dirigenziale n.  52/CTA del 11/02/2019 e n. 348/CTA del 17/12/2018, e pertanto
la presente determinazione non necessita del visto  di regolarità contabile;

5. di  trasmettere copia del presente provvedimento anche al Responsabile  del Settore competente  del Comune
di  Gaeta,  per gli adempimenti di consequenziali;

6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella
sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza 
Avv. Domenico Di Russo
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DETERMINAZIONE N. 1587   DEL  09/08/2019

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

PARERE NON DOVUTO
NOTE:

Formia, lì 09-08-2019
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

Daniele Rossi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.
da Daniele Rossi


