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Proposta del 11-01-2017
Numero 2 del 23-01-2017
SERVIZIO IX Politiche ambientali, LL.PP, Arredo Urbano, C.U.C.
OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO IMPRESE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SOTTO
SOGLIA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS 50/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192 e ss.mm. e ii;
Visto il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm. e ii.;
Richiamato il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'Allegato
n. 4/2 D.Lgs. n 118/2011;
Visto il D.Lgs 126 del 10 agosto 2014 concernete “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 23
giugno 2011, n.118”;
Visto il Bilancio di Previsione 2016/2018 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 7
Giugno 2016;
Considerato che con D.L. del 30 Dicembre 2016 n. 244 Art. 5 comma 11, il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017, di cui
all'articolo 151 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267, è stato differito al 31 Marzo 2017;
Considerato che, pertanto, fino a tale termine è autorizzato, in presenza di motivate esigenze,
l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 (TUEL) ;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 30/09/2016 avente ad oggetto "
Nuova macrostruttura organizzativa - Esame e approvazione "è stato riorganizzato e ristrutturato
l'Ente;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Santa Marinella n. 80 del 29.12.2014 si
è stabilito di aderire alla costituenda Centrale Unica di Committenza fra i Comune di Santa Marinella (Rm)
Trevignano Romano (Rm) e Manziana (Rm) approvando lo schema di convenzione unitamente al
Regolamento per il suo funzionamento;
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Preso atto della Convenzione sottoscritta il 02.11.2015 dai Comuni di Santa Marinella, Manziana e
Trevignano Romano;

Vista la deliberazione 55 del 17/10/2016 con la quale il Consiglio comunale di Santa Marinella ha accolto
la proposta del Comune di Ladispoli di aderire alla Centrale Unica di Committenza già istituita dai comuni di
Santa Marinella, Manziana e Trevignano Romano e, per l’effetto ha approvato un rinnovellato schema di
Regolamento per il funzionamento unitamente allo schema di Convenzione aggiornato per la nuova
composizione;

Vista la deliberazione 62 del 17/11/2016 con la quale il Consiglio comunale di Ladispoli ha deliberato di
aderire alla Centrale Unica di Committenza già istituita dai comuni di Santa Marinella, Manziana e
Trevignano Romano accogliendone la Convenzione ed il Regolamento;

Viste altresì, le deliberazioni n. 42 del 01/12/2016 del comune di Manziana, n. 53 del 29/11/2016 del
comune di Trevignano Romano con le quali i rispettivi Consigli comunali hanno manifestato il proprio
formale assenso all'ingresso del Comune di Ladispoli (RM) nella Centrale di Committenza, approvando lo
schema della nuova convenzione per l'istituzione della centrale di committenza per l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture, composto da n. 16 articoli, unitamente al nuovo regolamento per il suo funzionamento,
composto da n. 15 articoli, così come il Comune di Santa Marinella;

Preso atto, per quanto sopra esposto, la Convenzione sottoscritta 21 dicembre 2016 dai Sindaci dei
rispettivi Comuni componenti la CUC ovvero Comune di Santa Marinella, Manziana, Trevignano Romano e
Ladispoli;

Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza fra i Comuni di Santa Marinella,
Trevignano Romano e Manziana;

Visto il decreto Sindacale del Comune di Santa Marinella n. 12 del 16.12.2015 prot. gen. 35427/2015 del
18.12.2015 con il quale, in qualità di comune capofila e previa intesa con la conferenza dei Sindaci, il
sottoscritto è stato nominato quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Santa Marinella, Trevignano Romano e Manziana;
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Visto altresì, il decreto n. 1 dell’11.01.2016 a firma del Sindaco del comune di Santa Marinella, capofila
CUC, con il quale previa intesa con la conferenza dei Sindaci, il sottoscritto viene nominato quale figura
“Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” della neo-costituita Centrale Unica di
Committenza;

Visto, altresì, che con apposito Decreto n. 50 del 14.10.2016 il Sindaco ha provveduto ad affidare al
sottoscritto le funzioni relative al Servizio IX con posizione organizzativa denominata “Politiche ambientali –
Lavori Pubblici e Centrale di Committenza – Arredo urbano”;
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Dato atto che la Centrale di Committenza, ai fini dell’applicazione degli articoli 36, comma 2 lett. b) e c) del
D. Lgs. 50/2016, ha avviato il procedimento per predisporre un proprio elenco di Imprese per l’affidamento
dei lavori mediante procedura negoziata e per il contestuale e, per il contestuale aggiornamento dei singoli
elenchi già istituiti dai comuni facenti parte della CUC;

Vista la propria determinazione n. 4 del 30/05/2016 – RGN.991 con la quale oltre ad approvare lo schema
di avviso pubblico con i relativi allegati moduli per la presentazione delle richieste di iscrizione, è stato
stabilito quanto segue:
- l’elenco delle Imprese, avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso all’albo
Pretorio on line del Comune di Santa Marinella nonché dei Comuni di Manziana, Trevignano
Romano e Ladispoli con evidenza particolare nella sezione dedicata alla CUC collegata a tutti i
Comuni aderenti alla Centrale stessa;
- le istanze pervenute a seguito dell’Avviso allegato, costituiscono automatico aggiornamento di
tutti gli elenchi di Imprese in vigore nei singoli Comuni aderenti alla CUC;

Visto l’avviso pubblico del 27/05/2016 con il quale si richiedeva alle Imprese interessate di far pervenire a
questa Centrale Unica di Committenza, la domanda di iscrizione all’albo entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30.06.2016;
Dato atto che con propria Determinazione n. 6 del 30/06/2016, RGN 1124 sono stati riaperti e prorogati i
termini per la presentazione delle domande relative all’avviso pubblico per la formazione delle imprese per
la CUC per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, fino al giorno 29 luglio 2016 ore 12.00;

Vista la propria Determinazione n. 12 del 21/09/2016, sono stati ulteriormente riaperti e prorogati i termini
per la presentazione delle domande relative all’avviso pubblico di cui all’oggetto, fino al giorno 30
settembre 2016 – ore 12.00;

Visto il relativo avviso pubblico 21.09.2016 prot 29623/2016 concernente di proroga dei termini per la
presentazione delle domande al 30 settembre 2016 – ore 12.00;

Atteso che:
ü le istanze pervenute a seguito dell’Avviso allegato, costituiscono automatico aggiornamento di
tutti gli elenchi di imprese in vigore nei singoli Comuni aderenti alla CUC;

ü l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di
merito delle imprese ma semplicemente individua i soggetti da invitare per l’affidamento degli
Det. SERVIZIO IX N.2/2017

appalti sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 in base alle esigenze
dell’Amministrazione;

ü la formazione dell’elenco di professionisti non vincola in alcun modo l’Ente all’adozione di atti di
affidamento di qualsivoglia natura, e tipologia e che l’eventuale inserimento nell’elenco non
comporta alcun diritto dell’impresa all’affidamento degli appalti;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.lgs.
18.8.2000, n. 267 in quanto non comporta alcun impegno di spesa e tantomeno alcuna diminuzione di
parte entrata;
Rilevato che

COMUNE DI SANTA MARINELLA
Protocollo Partenza N. 2048/2017 del 23-01-2017
Copia Documento

ü l’albo delle Imprese sarà articolato in ordine cronologico secondo il protocollo di arrivo.
ü gli affidamenti saranno conferiti con criteri di rotazione, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con riferimento ai lavori inseriti
nel programma dei LL.PP. delle Amministrazioni Comunali facenti parte della Centrale Unica di
Committenza, ed altre opere che dovessero rendersi necessarie;

Visto l’allegato elenco di Imprese per l’affidamento di appalti sotto soglia in materia di lavori pubblici di cui
all’art. 36 lett. a) e b);
Visto l’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) e rilevata la propria competenza in
merito;
Visto il D.Lgs 50/2016;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono trascritti come parte integrante formale e
sostanziale del presente atto:

1. di approvare l’allegato elenco di Imprese per l’affidamento degli appalti sotto soglia di cui all’art. 36,
comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016;

2. di rilevare che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva né prevede alcuna
graduatoria di merito delle Imprese, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per
l’affidamento degli appalti sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 in
base alle esigenze delle Amministrazioni facenti parte della CUC;

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa e alcuna
diminuzione di entrata pertanto non necessita del visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.lgs.
18.8.2000, n. 267;
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4. di dare, altresì, atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da
parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di
giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/ dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
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Santa Marinella, 23-01-2017

IL RESPONSABILE

F.TO VINCENZO MAIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 23-01-2017 al 07-02-2017 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Santa Marinella , 23-01-2017

IL RESPONSABILE
F.TO VINCENZO MAIA
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***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
Santa Marinella, 23-01-2017

IL RESPONSABILE
VINCENZO MAIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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