
Determinazione  numero  990 del  24/05/2019    rif.n. 3883        

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E MESSA A NORMA  DELL’EDIFICIO  SCOLASTICO  "RAGAZZI
DEL  MONDO" - Comune di Minturno -CUP: F58E18000240001 -
CIG:79172143AD   INDIZIONE  GARA  DI APPALTO

IL  DIRIGENTE

Premesso Che:

In data 04.03.2016 tra i Comuni di Formia, Gaeta e Minturno è stata
sottoscritta, ai sensi dell’art. 33, c. 3 bis del D.Lgs 163/2006 la convenzione,

per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza;

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune Capofila Comune di Formia n.
55 del 27.01.2016 è stata costituita la Centrale Unica di Committenza assegnando

la stessa al Settore Avvocatura Comunale;

Con decreto del Sindaco del Comune di  Formia è stato nominato dirigente della

Centrale Unica di Committenza l’Avv. Domenico Di Russo;

Considerato che la convenzione sottoscritta tra i Comuni di Formia, Gaeta e
Minturno prevede che l’espletamento delle procedure di gara a cura della Centrale
Unica di Committenza ha luogo mediante “trasmissione alla stessa della determina
a contrarre adottata dal Responsabile del Dipartimento/Servizio dell’Ente
associato”;

Vista ladeterminazione del Servizio n. 3 del Comune di Minturno n.
61/15.05.2019,    trasmessa a mezzo PEC in data  21.05.2019, trasmessa quale
atto esecutivo ai sensi di legge, a questo Ufficio, avente per oggetto: “LAVORIDI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “RAGAZZI DEL MONDO” -

APPROVAZIONE ATTI  DI GARA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: F58E18000240001”, con
cui:    
è stata indetta procedura aperta  ai sensi dell’art. 60del D.Lgs n. 50/2016 e
smi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8e così come stabilito
dall’art. 36 comma 2, lettera d);con applicazione del criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis;con previsione nel bando, ai sensi dell’art. 97
comma 8,  l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97;con applicazione
dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs  n. 50/2016 e smi.   

sono stati approvati i relativi atti di gara quali: schema bando di gara e
disciplinare di gara;   

è stato stabilito ed indicato, quale importo  a base d’asta, la somma di         
€ 378.120,25= 
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è stata impegnata la somma complessiva di € 225,00 a favore dell’ANAC,  quale
contributo di gara, da liquidarsi ad avvenuta emissione di MAV; 

Preso attoche il RUP è il Dott. Pasquale Sarao, mentre per gli aspetti legati
allo svolgimento della procedura di gara il Responsabile della Procedura è l’Avv.

Domenico Di Russo;

Atteso:
che il  18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per le stazioni
appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle
procedure di gara, giusto comma 2 dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

che gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del
Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di
negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la
riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento;

chel’Ufficio comune  della Centrale Unica di Committenza ad oggi non dispone di
tali piattaforme, ma si sta provvedendo all’acquisto;

che, come indicato nell’art. 52 del D.Lgs n.  50/2016 è possibile derogare
all’uso di mezzi di comunicazione elettronici nel caso in cui  siano 
indispensabili programmi software specifici; 

Preso atto della nota operativa ANCI del 19/10/2018 nella quale si chiariscono
alcuni aspetti procedurali relativi proprio all’obbligo dell’utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici;

Considerato che il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici, 
in osservanza della suddetta direttiva, non dovrebbe tuttavia obbligare le
amministrazioni aggiudicatrici ad effettuare il trattamento elettronico delle
offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento
automatizzato ;

Preso atto dell’art.  37 comma 2, del Codice degli Appalti che prevede la
possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso indisponibilità di
strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con
procedure ordinarie;

Considerato che,  ai sensi del comma 3 dell’art.  52 del D.Lgs  n. 50/2016 e
smi,  si ritiene opportuno procedere, per la  gara in oggetto, tramite utilizzo
parziale dei mezzi elettronici, nelle more dell’acquisizione di una specifica
piattaforma informatica, garantendo comunque la sicurezza e la protezione di
informazioni di natura particolarmente sensibile; 

Ritenuto opportuno, dunque, procedere secondo la prassi già consolidata di
questo Ufficio, prevedendo che la presentazione della documentazione da parte di
concorrenti non avvenga totalmente con mezzi elettronici; le comunicazioni  ed
eventuali integrazioni documentali potranno avvenire con l’utilizzo della PEC,
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mentre tutta la documentazione di gara è a libero accesso sul portale
istituzionale;

Ritenuto di procedere nell’approvazione degli atti di gara  come sopra

dettagliati, per attivare  la procedura in argomento;

Visto il CUP, (Codice Unico di Progetto d’Investimento Pubblico), assegnato dal
DIPE:  F58E18000240001.

Visto il CIG (Codice Identificativo Gare) assegnato dall’ANAC: 79172143AD.

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il DPR n. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56,“decreto correttivo” al Codice dei contratti; 
il D.L. n. 32  del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana  e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici” – c.d. Decreto sblocca-cantieri; 
la Convenzione istitutiva della Centrale di Committenza dei comuni di Formia,
Gaeta e Minturno;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e

per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

Dato atto che la presente determinazione non  necessita del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

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

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa riportate,  che qui si intendono  integralmente
richiamate: 

di prendere atto della documentazione relativa alla procedura apertaai sensi
dell’art. 60del D.Lgs n. 50/2016 e smi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
97, comma 8e così come stabilito dall’art. 36 comma 2, lettera d) e con
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis, 
per l’affidamento dei “LAVORIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “RAGAZZI DEL MONDO”, nel Comune di Minturno”, giusta
determinazione a contrarre  del Servizio n. 3 del Comune di Minturno n.
61/15.05.2019 e costituita da  schema bando di gara e  disciplinare di gara, 
agli atti di questo Ufficio. 
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di avviare, per gli effetti, relativa procedura procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 97, comma 8e così come stabilito dall’art. 36 comma 2, lettera d) e
con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis,
per un importo a base d’asta  di € 378.120,25 per lavori a base d’asta;

di dare atto che per la fissazione del termine minimo per la ricezione delle
offerte si applicherà l’art. 60, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 a smi, attesa
l’urgenza rappresentata e motivata dal Comune di Minturno in ordine 
all’imminente  scadenza  del finanziamento dell’opera.     

di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina del seggio  di gara
per la valutazione delle offerte;

di prendere atto che  l’importo  di € 225,00=,  quale contributo in favore
dell’ANAC,  risulta già impegnatocon la citata  determinazione del Responsabile
del Servizio n. 3 del Comune di Minturno n. 61/2019;

di dare atto che il CIG (Codice Identificativo Gare) assegnato dall’ANAC è: 
79172143AD

di dare atto che il CUP (Codice Unico di Progetto d’Investimento Pubblico) 
assegnato dal DIPE è: F58E18000240001.

di attestare la regolarità e correttezza del presente atto,  ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

di dare atto che la presente determinazione nonnecessita del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 147

bis comma 1  e dall’art 151/4 del D.Lgs n. 267/2000. 

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

 II SETTORE AVVOCATURA


