
COMUNE DI MONTELAPIANO (CH) 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Montelapiano – Rosello 

Comune di Montelapiano Ente Capofila 
  

 

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 

          N. 1   

 

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO 

IDROGEOLOGICO, MESSA IN SICUREZZA VERSANTE E RIPRISTINO 

VIABILITA' IN PROSSIMITA' DI ABITAZIONI IN VIA DELLE FONTANE. 

DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.  

 

  DATA: 

13.06.2020 

   

 

 L’anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di giugno, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

     CONSIDERATO che il Comune di Montelapiano ha istituito in Convenzione con il Comune di 

Rosello una Centrale Unica di Committenza con funzione di Stazione Unica Appaltante per 

l'acquisizione di lavori, beni e servizi, Comune di Montelapiano Ente Capofila, giusta delibera di 

Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2014; 

 

     VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Montelapiano n. 1 del 2 gennaio 2020 con il quale 

il sottoscritto è stato nominato peraltro Responsabile della Centrale Unica di Committenza con 

funzioni di Stazione Unica Appaltante istituita tra i Comuni di Montelapiano e Rosello, Comune di 

Montelapiano Ente Capofila, per l’acquisizione di lavori, beni e servizi; 

 

     RICHIAMATO l'art. 5 della Convenzione che stabilisce i criteri di devoluzione delle procedure 

di gara alla Centrale Unica di Committenza (CUC); 

 

    ATTESO che ai sensi della predetta Convenzione, la CUC deve attivare la procedura di gara 

predisponendo gli atti necessari all’affidamento del contratto; 

 

     DATO ATTO che il Comune di Montelapiano ha trasmesso a questo Ufficio C.U.C., ai sensi 

della citata Convenzione, la richiamata documentazione per l’avvio delle procedure di affidamento 

dei lavori di consolidamento dissesto idrogeologico, messa in sicurezza versante e ripristino 

viabilita' in prossimita' di abitazioni in Via delle Fontane, quale: 

- nominativo del RUP: Ing. Michele Rocco Carozza, Responsabile dell'Ufficio Tecnico 

comunale; 

- determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 50 del 16.05.2020 di 

approvazione del progetto definitivo/esecutivo e capitolato speciale d’appalto; 

- copia del progetto messo in gara, schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, completo 

degli elaborati ritenuti esaurienti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010; 

- copia del P.S.C.; 



- verbale di validazione del progetto posto a base di gara datato 15 maggio 2020; 

- determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 63 del 04.06.2020 con la quale si è devoluto 

a questa C.U.C. la procedura per l’affidamento dei lavori; 

- i seguenti codici identificativi: 

CUP: E23H20000150002  

CIG: 8329367B15 

      CPV: 45223200-8; 

 

     CONSIDERATO che nel richiamato progetto, l’importo complessivo dei lavori da affidarsi 

risulta come di seguito specificato: 

              a) Importo dei lavori a base di gara                                                              €. 580.686,52                         

              b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                        €.   32.617,22                  

              c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso -nuove voci SIC. COVID  €.   36.812,10           

              d) Totale lavori a base d'appalto                            €.  650.115,84     

 

     DATO ATTO che ai fini dell’affidamento i lavori vengono ricondotti al 100% alla categoria 

prevalente OS21 classifica III (si può partecipare con classifica II con incremento di un quinto, 

ex art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010); 

 

     DATO ATTO: 

- che l’intervento di “Consolidamento dissesto idrogeologico, messa in sicurezza versante e 

ripristino viabilità in prossimità di abitazioni in Via delle Fontane”, è stato finanziato dalla Regione 

Abruzzo per complessivi €. 935.000,00 con fondi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 27 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 1028, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, 

con riferimento all’OCDPC 441/2017; 

-  che in data 6 maggio 2020 è stata sottoscritta convenzione tra il Commissario Delegato OCDPC 

del 21 marzo 2017 n. 441, Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il legale 

rappresentante del Comune di Montelapiano Arturo Scopino per l’affidamento delle funzioni di 

soggetto attuatore relativamente ad “Interventi urgenti per ripristino condizioni di sicurezza in Via 

delle Fontane”;  

- che il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di che trattasi è stato approvato con 

determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 50 del 16 maggio 2020; 

- che Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto è l’Ing. Michele 

Rocco Carozza, nominato con determina del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 8 del 

27.03.2019; 

- che il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in questione è stato 

firmato dal RUP e del progettista dell'intervento in data 15.05.2020; 

 

       VISTI:  

• l’art. 80, del D. Lgs. 50/2016, che disciplina i casi di esclusione degli operatori 

economici dalle procedure degli appalti pubblici;  

• gli artt. 83 e 95, del D. Lgs. 50/2016, che disciplinano rispettivamente il possesso 

dei requisiti degli operatori economici nonché i criteri di aggiudicazione degli 

appalti, in relazione alle disposizioni transitorie di cui all’art. 216, commi 13 e 14, 

del decreto stesso;  

• gli artt. 93 e 103, del D. Lgs. 50/2016, che disciplinano le cauzioni provvisoria e 

definitiva negli appalti pubblici;  



• l’art. 29, del D. Lgs. 50/2016, che disciplina, tra l’altro, i principi in materia di 

trasparenza degli atti inerenti le procedure di affidamento degli appalti pubblici di 

lavori, servizi o forniture in riferimento al D. Lgs. 33/2013;   

• l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”;  

• l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone 

che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione 

del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto 

si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 

vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne 

sono alla base;  

 

        VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, come ribadito dall’art. 32 comma 2 del D,Lgs, 18 

aprile 2016 n. 50, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il 

fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 

      RITENUTO, pertanto: 

- di individuare il fine del contratto nella realizzazione dell’opera in oggetto; 

- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali come risultanti   

  dal Capitolato speciale d’appalto; 

- che l’appalto in oggetto è “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- di stabilire che il contratto dovrà essere stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.     

   n. 50/2016; 

 

     VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di 

scelta del contraente, con la quale si è constatata:  

a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;  

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;  

c) la realizzabilità del progetto;  

 

     RITENUTO di dover indire, sulla scorta di quanto disposto dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, 

all'art. 2, comma 5, procedura cui all'art. 36 e 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento 

dei lavori di “Consolidamento dissesto idrogeologico, messa in sicurezza versante e ripristino 

viabilità in prossimità di abitazioni in Via delle Fontane” da eseguirsi nel Comune di 

Montelapiano, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del medesimo D. Lgs., secondo i criteri e pesi ponderali predisposti dal Responsabile 

della CUC nella lettera di invito-disciplinare di gara, con selezione di cinque operatori economici 

all’interno delle white list delle Prefetture; 

 

      DATO ATTO che l’intervento di cui all’oggetto deve essere effettuato con estrema urgenza, in 

quanto necessitano imminenti interventi di consolidamento di aree a dissesto idrogeologico con la 

messa in sicurezza della Via Fontana, per cui il termine di ricezione delle offerte, attraverso una 



piattaforma telematica di negoziazione con sistema informatico GA-T, è stabilito in  giorni 15 

decorrenti dalla data di invio dell’invito;    

 

      DATO ATTO che questa Centrale Unica di Committenza è qualificata per svolgere le 

procedure di gara di che trattasi; 

 

     VISTI i seguenti schemi appositamente predisposti: 

- LETTERA DI INVITO; 

- DISCIPLINARE DI GARA; 

- D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo); 

- MODELLO A): Domanda di ammissione; 

- MODELLO B): Dichiarazione multipla; 

- MODELLO C): Offerta economica; 

- MODELLO D): Offerta temporale; 

- MODELLO E): Patto di integrità; 

- MODELLO F): Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria; 

- MODELLO G): Dichiarazioni integrative al D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo); 

- MODELLO H): Richiesta presa visione dei luoghi; 

 

VISTI: 

-  il D. Lgs. n. 118/2011; 

- il D. Lgs. n. 33/2013; 

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

-  il D. Lgs. n. 50/2016; 

-  il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nel testo in vigore; 

-  l’O.C.D.P.C. n. 441 del 21 marzo 2017; 

-  l’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 ed in particolare l’art. 4; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di ADOTTARE il presente atto quale Determinazione a Contrarre ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento dissesto idrogeologico, messa in 

sicurezza versante e ripristino viabilità in prossimità di abitazioni in Via delle Fontane” 

secondo il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, Ing. Michele Rocco 

Carozza,  iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti col n. 1918, 

dell’importo complessivo di €. 935.000,00 di cui €. 580.686,52 per  lavori soggetto a ribasso 

e complessivi  €. 69.429,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e somme a 

disposizione dell'amministrazione per €. 284.884,16; 

 

3. di INDIRE, sulla scorta di quanto disposto dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, all'art. 2, comma 

5,  la gara per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento dissesto idrogeologico, messa in 

sicurezza versante e ripristino viabilità in prossimità di abitazioni in Via delle Fontane”, 
da eseguirsi nel Comune di Montelapiano, con ricorso procedura cui all'art. 36 e 63 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs., secondo i criteri e pesi ponderali 



predisposti dal Responsabile della CUC nella lettera di invito-disciplinare di gara, con invito 

a cinque operatori economici selezionati all’interno delle white list delle Prefetture;  

 

4. di DARE ATTO che la procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

telematici, con utilizzo della piattaforma GA-T per la conduzione informatizzata delle 

procedure di gara, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, raggiungibile al seguente 

indirizzo: https://unionecomunidelsangro.ga-t.it; 

 

5. di DARE ATTO che tutti i documenti amministrativi e tecnici occorrenti per la 

partecipazione alla gara saranno pubblicati per tutta la durata della procedura sul sito del 

Comune di Montelapiano all'indirizzo: www.comune.montelapiano.ch.it nella sezione "Bandi 

di gara e contratti - Avvisi" e al seguente indirizzo unionecomunidelsangro.ga-t.it;  

 

6. di APPROVARE, per le motivazioni di cui sopra, i seguenti documenti di gara, allegati alla 

presente: 

- LETTERA DI INVITO; 

- DISCIPLINARE DI GARA; 

- D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo); 

- MODELLO A): Domanda di ammissione; 

- MODELLO B): Dichiarazione multipla; 

- MODELLO C): Offerta economica; 

- MODELLO D): Offerta temporale; 

- MODELLO E): Patto di integrità; 

- MODELLO F): Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria; 

- MODELLO G): Dichiarazioni integrative al D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo); 

- MODELLO H): Richiesta presa visione dei luoghi; 

 

7. di DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,         

n. 267 s.m.i., come ribadito dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:  

- di individuare il fine del contratto nella realizzazione dell’opera in oggetto; 

- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali come 

risultanti  dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

- che l’appalto in oggetto è “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- di stabilire che il contratto dovrà essere stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

 

8. di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile 

Unico del Procedimento è l’Ing. Michele Rocco Carozza;  

 

            9. di DARE ATTO che l’intervento di cui all’oggetto deve essere effettuato con estrema   

            urgenza, in quanto necessitano imminenti interventi di consolidamento di aree a dissesto   

            idrogeologico con la messa in sicurezza della Via Fontana, per cui il termine di ricezione   

            delle offerte, attraverso una piattaforma telematica di negoziazione con sistema informatico   

            GA-T,è stabilito in  giorni 15 decorrenti dalla data di invio dell’invito;    

 

10. di DARE ATTO che per tutte le specifiche relative alla procedura di affidamento di che 

trattasi, si rimanda ai richiamati documenti di gara allegati che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 



11. di DARE ATTO che la procedura viene effettuata dalla CUC per conto del Comune di 

Montelapiano in forza della richiamata Convenzione; 

12. di DARE ATTO che  il Responsabile Unico del presente Procedimento, Ing. Michele 

Rocco Carozza, con apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

depositata agli atti della pratica, ha attestato che non sussistono nei confronti dello stesso 

situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente al 

presente atto, nonché obbligo di astensione previsto dall’art. 7, D.P.R. n. 62/2013 e di non 

trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza 

e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere, per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente; 

13. di DARE ATTO che a seguito della emergenza da Covid-19 l'Ente è esonerato da 

versamento del contributo ANAC per la procedura di che trattasi; 

14. di  DARE ATTO che le spese relative all’intervento de quo trovano copertura nel 

bilancio di previsione corrente esercizio della stazione appaltante Comune di Montelapiano 

al cod. bilancio 08.01-2.02.01.09.014 Cap. 3140/0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL RESPONSABILE  

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Ing. Michele Rocco Carozza 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. n._________ delle pubblicazioni - 

 

 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

Montelapiano, lì _______________________ 

 

 

 

                                                                                                        IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                        Nicola Palumbo 

 

 

 

 

 


