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COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

N° 6 DEL 17 SETTEMBRE 2019 

 

 
OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE 

DELLA VIABILITA’ RURALE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE PER IL 

COMUNE DI POLICORO (MT) – CIG 79712313EA – NOMINA COMMISSIONE 

CONGRUITA’ OFFERTA.- 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA CUC 
 

PREMESSO che: 

-con deliberazioni del Consiglio Comunale di Policoro n. 34 del 17.12.2015 e del Consiglio Comunale di 

Bernalda n. 49 del 21.12.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata 

tra i due Comuni delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33, 

comma 3-bis del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., mediante costituzione di un Ufficio Comune operante quale 

Centrale Unica di Committenza; 

-in data 12.01.2016 i legali rappresentanti del Comune di Policoro e del Comune di Bernalda hanno 

sottoscritto la convenzione come sopra approvata; 

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della predetta Convenzione con decreto del Sindaco del Comune di 

Policoro n. 30 del 27.11.2017 veniva nominato quale Responasabile della Centrale Unica di Committenza 

(C.U.C.) il Dirigente scrivente; 

 VISTA la determinazione del V Settore del Comune di Policoro con la quale venivano avviate le 

procedure della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di Ristrutturazione, messa in sicurezza e 

funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole del Comune di Policoro, 

dell’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 163.142,13 per lavori a misura a base di gara, compreso € 

2.904,44 per oneri della sicurezza, oltre Iva, dando atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. 

Pietro Lence-individuato con deliberazione di G.C. n. 198 del 28.11.2018; 

 VISTA la propria determinazione a contrarre del 09.07.2019, adottata ai sensi dell’art. 6 della 

precitata convenzione, per l’affidamento dei lavori di Ristrutturazione, messa in sicurezza e 

funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole del Comune di Policoro, mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto; 

 DATO ATTO che: 
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-in data 25.07.2019 è stata espletata la gara nella quale con il calcolo dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97, 

comma 2-bis del D.lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma di eProcurement, la migliore offerta (39,98%) 

dell’impresa Kratos srl con sede in Tito Scalo (PZ) è risultata anomala; 

-in data 07.08.2019 si richiedeva a detta impresa una relazione giustificativa del prezzo offerto, ai sensi 

dell’art. 97 comma 5 del D.lgs. 50/2016, da produrre entro il 26.08.2019; 

-in data 26.08.2019 al protocollo n. 49 – Ingresso/MT/1 della piattaforma di eProcurement perveniva detta 

relazione; 

  VISTO l’art. 24 della lettera d’invito/disciplinare di gara il quale prevede che, per l’esame 

delle giustificazioni, il RUP possa avvalersi di una Commissione ad hoc; 

 RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione sopra indicata individuandone la 

composizione come di seguito indicato: 

1) ing. Vincenzo Benvenuto –Responsabile CUC/RUP della gara -  Presidente; 

2) ing. Michelina Larocca del Comune di Policoro            -  Componente; 

3) ing. Pietro Lence del Comune di Policoro/RUP                       -  Componente con funzioni 

anche di verbalizzante; 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;  

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interessi anche potenziali di incompatibilità ai sensi 

dell’art. 6 bis della legge 241/90 e del D.P.R. n. 62/2013; 

 RITENUTO dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa, ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3-comma 1 –lett. d) della L. n. 213/2012; 

 

 

DETERMINA 

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di nominare la Commissione di cui all’art. 24 della lettera di invito/disciplinare di gara della gara in 

argomento come di seguito: 

1) ing. Vincenzo Benvenuto –Responsabile CUC/RUP della gara - Presidente; 

2) ing. Michelina Larocca del Comune di Policoro                  - Componente; 

3) ing. Pietro Lence del Comune di Policoro/RUP                 - Componente con funzioni 

anche di verbalizzante. 

3. Alla Commissione di cui sopra è demandato l’esame della relazione giustificativa del prezzo offerto 

dall’impresa Kratos srl con sede in Tito Scalo (PZ). 

4. Di trasmettere copia del presente atto ai membri della Commissione come sopra nominata. 

5. Di stabilire che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Policoro e 

nel sito del Comune di Policoro alla voce “Bandi gara CUC”, appositamente dedicato. 

 

 

 Per l’istruttoria 

F.to Adele Maria Mitidieri 

         IL RESPONSABILE DELLA CUC 

    F.to  ing. Vincenzo Benvenuto 

 



 

 

Eventuale: 

Annotazione ex C. 5 art. 3 controllo preventivo del Regolamento Controlli Interni CC /1/2013 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000. 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile  

ATTESTANTE 

La copertura finanziaria della spesa. 

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento n. ___________ - capitolo ___________ 
al n. ____________ in data odierna. 

  

Nella residenza comunale, li 17.09.2019 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott. Ivano VITALE 

  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio 
Dalla Residenza Municipale, addì 17.09.2019 

                      Il Responsabile  
 F.to Ing. Vincenzo BENVENUTO 

 

N. _____________ del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

------------------------ 

La presente determinazione n. __del ___________-, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

  

Data _____________  
Il Responsabile delle Pubblicazioni 

F.to 

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazionea stampa dei 
nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema. 


