
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
“Valle del Sosio” Codice AUSA  0000247320 

 

  DETERMINAZIONE  N 23 DEL 06.05.2016 
 

 
OGGETTO 

 
 

 

Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media “F. 
Crispi” di Palazzo Adriano – CUP C69D14005290002 – CIG 6613804BB5. 
Attivazione delle Procedura di gara. 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA   
DELL’UNIONE DEI COMUNI  

“VALLE DEL SOSIO” 
 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di Maggio nel proprio ufficio il sottoscritto Geom. 
Vincenzo Silvestri a seguito delle determinazioni presidenziali n. 10 del 01.07.2013 e n. 9 del 
11.12.2015 con le quali è stato nominato rispettivamente, Responsabile del Settore Tecnico 
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio dispone il seguente provvedimento; 
    

RICHIAMATE : 
o la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 7 del 27/03/2013, con la quale, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la 
gestione in forma associata del Servizio Associato Gare mediante Centrale Unica di 
Committenza, che opererà in favore di tutti i Comuni aderenti all’Unione; 

o la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del  
27.05.2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’organizzazione ed il 
funzionamento del servizio associato gare mediante centrale di committenza (C.U.C.) 
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”.  

o l’attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’Unione dei 
Comuni Valle del Sosio “Codice AUSA 247320”; 

PREMESSO: 
o che il comune di Palazzo Adriano, con nota PEC prot. 4343 del 15.04.2016 assunta al 

protocollo di questa Unione il 18.04.2016 ha trasmesso a questa Stazione Unica Appaltante 
(CUC) “Valle del Sosio”,al fine di procedere all’individuazione del contraente a cui affidare 
i lavori, la documentazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di 
messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media “F. Crispi” di Palazzo 
Adriano”,; 

o che con la sopra citata richiesta è stata allegata la seguente documentazione 
1) Verbale di Validazione del Progetto redatto in data 14.04.2016; 
2) Verbale di verifica del progetto esecutivo in data 14.04.2016; 
3) determinazione dirigenziale n. 88 del 15.04.2016 avente per oggetto: “Lavori di messa 

in sicurezza del plesso della scuola elementare e media “F. Crispi” di Palazzo Adriano, 
Determinazione a contrarre mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori  - 
Approvazione dello schema del bando di Gara, schema del Disciplinare di gara”; 

4) Nota prot. 5092 del 07.03.2016 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza 
della Regione Siciliana indirizzata al Comune di palazzo Adriano con la quale viene 
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quantificato il costo per la pubblicazione in GURS dell’Avviso per i lavori di che 
trattasi che risulta pari ad € 481,90; 

5) Nota prot. 13617 del 09/03/2016 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico – U.R.E.G.A. – Sezione provinciale di Palermo, 
indirizzata al Comune di Palazzo Adriano con la quale a seguito della trasmissione 
della documentazione per l’espletamento della procedura di gara di che trattasi, da 
comunicazione che la stessa non doveva pervenire direttamente dal Comune ma bensì 
con l’introduzione dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 la stessa doveva 
pervenire dalla Centrale Unica di Committenza (CUC). Contestualmente la nota 
fornisce indicazioni su ulteriore documentazione da trasmettere alla stessa 
U.R.E.G.A.; 

6) Crono programma di gara con data 03.03.2016; 
ACCERTATO; 

o che con la nota prot. 4343/2016 il Comune di Palazzo Adriano comunica che “ha 
provveduto ad eseguire il pagamento di € 395,00  direttamente alla GURS al fine di  poter 
pubblicare l’avviso di estratto del bando di gara”. 

o che alla data del 19/4/2016 è entrato in vigore il D Legvo n° 50/2016 il quale all’art 216 
recita che dovranno adeguarsi alla citata norma le aggiudicazioni dei lavori i cui bandi 
sebbene adottati non fossero stati pubblicati alla data del 19/4/2016.  

o che il D Lgvo 50/2016 prevede che i lavori di importo superiore a € 1.000.000,00, ai sensi 
dell’art. 95, punto 4 lett. a), dovranno essere aggiudicati con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

o che il comune di Palazzo Adriano, con nota PEC del 04.03.2016 ha trasmesso a questa 
Stazione Unica Appaltante (CUC) “Valle del Sosio” la determina dirigenziale n. 107 del 
03.05.2016 avente per oggetto “Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico della 
scuola elementare e media F. Crispi. Revoca della propria determinazione n° 88 del 
14/4/2016 reg di segreteria n° 213 del 20/4/2016. Determinazione a contrarre mediante 
procedura aperta ed individuazione del metodo di aggiudicazione dell’appalto”. 

o che con la suddetta determinazione è stato individuato il criterio di aggiudicazione con il 
criterio (dell’offerta economicamente più vantaggiosa), in ossequio a quanto sopra 
specificato, così come stabilito dal D. Legvo 50-2016 ; 

o Che per quanto riguarda l’ulteriore pubblicità secondo quanto previsto dall’art. 216 comma 
11 del D.Lgs 50/2016 e in particolare sui quotidiani regionali e nazionali si ricava nel 
quadro economico nella voce di spesa “pubblicità” la somma di € 8.500,00 utile per 
procedere all’individuazione delle testate giornalistiche dove poter provvedere alla 
pubblicazione della procedura di che trattasi; 

o Che il contributo economico da corrispondere all’ANAC secondo quanto disposto dalla 
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 163 adottata in data 22 
dicembre 2015, è pari ad € 600,00 e che la stessa spesa è individuabile all’interno della voce 
di spesa del quadro economico “pubblicità” 

o che il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, dell’affidamento e 
dell’esecuzione dei lavori è il Geom. Giuseppe Nicolò Cuccia funzionario tecnico e 
D.U.T.C. del Comune di Palazzo Adriano; 

o che lo stesso Geom. Giuseppe Nicolò Cuccia risulta già profilato presso l’ANAC come 
Centrale Unica Di Committenza “Valle del Sosio” Codice AUSA  0000247320 – centro di 
costo “Comune di Palazzo Adriano”; 

ACCERTATO  che con la stessa determinazione dirigenziale n. 107/2016 del RUP viene disposto 
ed individuato quanto di seguito: 

o l’importo dei lavori a base di gara, è pari ad €uro 1.323.164,40; 
o la spesa complessiva per i lavori trova copertura come da attestazione resa dal responsabile 

del Settore Economico Finanziario nella  stessa D.D. 107/2016; 
o il metodo di gara individuato è la “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) 

e dall’art. 60 comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016; 



o che l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, avverrà alla migliore offerta 
economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice, nominata 
dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 77 del Codice degli appalti e da quanto 
previsto dall’art. 8 della L.R. 12/2011 e s.m.i. sulla base dei criteri e sottocriteri di 
valutazione e relativi pesi indicati nella stessa D.D. 107/2016. 

o viene disposto l’invio a questa Centrale Unica di Committenza della presente procedura di 
gara e contestualmente, considerato che l’importo dei lavori a base di gara è superiore ad € 
1.250.000,00 ai sensi del comma 5 dell’art. 9 della L.R. 12/2011, per l’espletamento della 
gara per l’appalto dei lavori viene individuato Ufficio Regionale per l’Espletamento di gare 
per l’appalto di lavori pubblici (U.R.E.G.A.), sezione provinciale di Palermo; 

CONSIDERATO che la procedura di gara non viene svolta da questa CUC, ai sensi dell’art. 5, non 
risulta necessario individuare nel quadro economico del progetto la quota indicata dall’art. 20 
comma 1 lett. C)  del “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del servizio associato 
gara mediante centrale di committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio” approvato 
con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 15 il 27.05.2014; 
ACCERTATO  pertanto che la documentazione trasmetta dal Comune di Palazzo Adriano è 
conforme a quanto individuato nel “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del 
servizio associato gare mediante centrale di committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Valle 
del Sosio”. 
RITENUTO, la competenza di questa C.U.C. in merito alla solo cura degli adempimenti, 
riguardanti la procedura di gara d’appalto di che trattasi, che verrà comunque espletata dalla sezione 
Provinciale dell’UREGA, così come sopra precisato; 
ATTESO pertanto di procedere all’indizione della procedura di gara secondo quando indicato nella 
determina a contrarre del responsabile Unico del Procedimento del Comune di Palazzo Adriano 
approvata con D.D. n. 107/2016; 
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. 267/2000; 
RITENUTO  pertanto di procedere in merito;  
VISTO  il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti”; 
VISTO  il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 l nella parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli 
articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;  
VISTA  la L.R. 12/2011 “ Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ; 
VISTO  lo statuto dell’Unione; 
VISTO  il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO  il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana; 

 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE  ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazione di fatto e di diritto 
esplicitate in narrativa.  
DI PROCEDERE per le motivazione espresse in narrativa e per conto del Comune di Palazzo 
Adriano, ad indire una gara per la scelta del contraente per affidare i “Lavori di messa in sicurezza 
del plesso della scuola elementare e media “F. Crispi” di Palazzo Adriano” per un importo 
complessivo a base di gara di €uro 1.323.164,40; 
DI AVVALERSI  per l’espletamento della gara d’appalto, in relazione a quanto previsto dall’art. 9 
dalla legge regionale 12 luglio, n. 12 dell’U.R.E.G.A. (sezione provinciale di Palermo), dando atto 
delle disponibilità in tal senso già formalmente rappresentata dal Comune di Palazzo Adriano con la 
nota prot. 13617 del 09/03/2016; 
DI PRENDERE ATTO: 

o della nomina del Geom. Nicola Cuccia funzionario tecnico e D.U.T.C. del Comune di 
Palazzo Adriano, quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, 
di affidamento e di esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola 
elementare e media “F. Crispi” di Palazzo Adriano; 



o che per tale procedura lo stesso Geom. Nicola Cuccia risulta già profilato presso l’ANAC 
come Centrale Unica Di Committenza “Valle del Sosio” Codice AUSA  0000247320 – 
centro di costo “Comune di Palazzo Adriano”; 

o la spesa complessiva per i lavori trova copertura come da attestazione resa dal responsabile 
del Settore Economico Finanziario nella  stessa D.D. 107/2016; 

o il metodo di gara individuato è la “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) 
e dall’art. 60 comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016; 

o che l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, avverrà alla migliore offerta 
economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice, nominata 
dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 77 del Codice degli appalti e da quanto 
previsto dall’art. 8 della L.R. 12/2011 e s.m.i. sulla base dei criteri e sottocriteri di 
valutazione e relativi pesi indicati nella stessa D.D. 107/2016 

o viene individuato quale termine di ricezione delle offerte secondo quanto stabilito dai 
combinati articoli art. 36 comma 9 e art. 60 comma 3 del D.lgs 50/2016 in giorni 18 dalla 
data di pubblicazione sulla GURS attesa il decreto di finanziamento D.D.S. 550/2016 
impone di pervenire all’aggiudicazione provvisoria entro e non oltre il 30.06.2016 pena 
revoca del finanziamento come richiamato altresì dalla copiosa corrispondenza prodotta dal 
RUP e in particolare le note prot. 4343 del 15.04.2016 e prot. 4609 del 26/04/2016; 

DI APPROVARE  lo schema di Bando di gara e di disciplinare con la relativa modulistica; 
DI TRASMETTERE all’U.R.E.G.A. (sezione Provinciale di Palermo), la documentazione inerente 
la procedura di gara di che trattasi per come pervenuta dal Comune di Palazzo Adriano con nota 
PEC prot. 4343 del 15.04.2016, nota PEC del 29.04.2016 e nota PEC del 04/05/2016 al fine di 
procedere, nei tempi indicati dal crono programma di gara, all’espletamento della procedura: 
DI DARE ATTO 

o che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del bando e del 
disciplinare di gara riguardante l’appalto di che trattasi, da predisporre tenendo conto delle 
indicazioni che saranno fornite a riguardo dall’UREGA; 

o che ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 163 
adottata in data 22 dicembre 2015, per la gara in esame è dovuta un contributo economico in 
relazione all’importo posto a base di gara e in particolare: 

quota stazione appaltante  €   600,00; 
quota operatore economico  €   140,00: 

e che la copertura delle S.A è individuata nel quadro di spesa approvato con D.D. 107/2016 
dal RUP; 

o che la pubblicità prevista per la procedura di gara, in conformità delle norme vigenti, viene 
espletata da questa CUC con costi sostenuti dall’Ente Appaltante che trovano ristoro nel 
relativo quadro economico dell’opera approvato con D.D. 107/2016 del RUP; 

o che ai sensi dell’art. 81 comma 1 e 2 e per quanto previsto dal comma 13 dell’art 216 del 
D.lgs 50/2016, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione 
alla gara stessa avverrà attraverso la Banca dati Nazionali dei contratti pubblici e dunque 
tramite il sistema AVCPass a cura del Responsabile Unico del Procedimento; 

o che il n. di CIG preso in carico da questa CUC dal Responsabile Unico del procedimento 
Geom. Nicola Cucia è il seguente 6613804BB5 e che non appena conclusa la procedura di 
individuazione si trasferirà le competenza all’amministrazione e centro di costo del Comune 
di Palazzo Adriano secondo le modalità impartite dall’ANAC;  

o che la stipula del contratto rimane di competenza dell’Ente Appaltante (Comune di Palazzo 
Adriano); 

DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante: 
o la pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” ; 
o la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” 

                                           

     Il Responsabile delle CUC 
F.toF.toF.toF.to        Geom. Vincenzo SilvestriGeom. Vincenzo SilvestriGeom. Vincenzo SilvestriGeom. Vincenzo Silvestri    



 
 
 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il _______________ 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
                                               
                                          _________________                             
 

Defissa dall’albo pretorio il _______________ 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                                                                        
                                          ________________ 

 

 
 
 


