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Comune di Torre Del Greco 

(Provincia di Napoli) 

Centrale Unica di Committenza:  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO  

Oggetto: Indizione della gara di appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli immobili 

comunali anno 2016 – Rettifica disciplinare e bando di gara. 

Il Direttore Tecnico della C.U.C. 

Viste le deliberazioni nn 12 del 28/1/2015 e 8 del 16/3/2015, adottate, la prima dal Consiglio Comunale 

di Torre del Greco e la seconda dal Consiglio Comunale di Trecase che confermano l’istituzione della Centrale 

Unica di Committenza (C.U.C.) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture a seguito di accordo consortile (ex 

Art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) tra gli stessi comuni, approvando tra l’altro sia lo schema di 

convenzione che il regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, in seguito definita 

C.U.C.; 

 Visto l’accordo consortile regolarmente sottoscritto in data 13/05/2015 dai Comuni di Torre del Greco e 

di Trecase che all’art 3 specifica che il Comune di Torre del Greco viene indicato quale capo convenzione e 

presso il quale viene istituita la sede della C.U.C;  

Dato atto che a fronte di ciò con determinazione dirigenziale n. 594 del 29/02/2016 venne indetta 

procedura telematica aperta per l’affidamento dell’accordo quadro degli interventi di manutenzione 

ordinaria degli immobili comunali anno 2016, per il Comune di Torre del Greco da aggiudicarsi secondo 

il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 

82, comma II, lettera a) del Codice dei Contratti ed applicando il criterio di esclusione automatica di cui 

all’art.122 comma 9 dello stesso Codice, per un importo complessivo stimato ad euro 77.804,92, di cui 

euro 57.460,00 soggetto a ribasso d'asta ed euro 20.344,92 per costi per la sicurezza (diretti ed 

indiretti), manodopera ed oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

Che con lo stesso atto venivano approvati il bando di gara ed il relativo disciplinare, 

regolarmente allegati all’atto n. 594 del 29/02/2016; 

Che gli atti di gara sono stati pubblicati in data 29/02/2016 all’albo pretorio del comune e sul 

portale di committenza dello stesso comune; 

Rilevato che il disciplinare di gara non reca l’ìndicazione prevista dall’ANAC, giusto 

Comunicato del Presidente del 27/05/2015, circa l’obbligo degli operatori economici di indicare 

espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi dell’art.87 comma 4 del codice dei 

contratti; 

Che tale omissione, a parere di questo Ufficio, inficia tutta la procedura di gara, per cui si rende 

opportuno rettificare il disciplinare di gara nel senso di precisare agli operatori economici l’obbligo 
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della predetta indicazione circa gli oneri di sicurezza aziendali; 

Precisato che gli avvisi di rettifica vanno pubblicati con le medesime modalità di pubblicazione 

degli avvisi di gara; 

VISTO il provvedimento del Sindaco del Comune di Torre del Greco prot. 17299 del 31 

12.2014 con cui il sottoscritto, ai sensi dell’art. 6 della convenzione tra i Comune di Torre del Greco e 

Trecase, è stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 

VISTI gli a1tt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art. 14 del vigente Regolamento dei controlli interni, per cui il parere di regolarità tecnica 

si intende espresso con la sottoscrizione del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

1.Rettificare il disciplinare di gara, approvato con determinazione dirigenziale n. 594 del 29/02/2016 

per l’appalto di affidamento dell’accordo quadro degli interventi di manutenzione ordinaria degli 

immobili comunali anno 2016, per il Comune di Torre del Greco, nel senso che va precisato agli operatori 

economici l’obbligo di indicare nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 87 comma 4 del 

codice dei contratti. 

2.Conseguentemente approvare l’allegato disciplinare di gara, parte integrante del presente provvedimento. 

3.Approvare anche l’allegato avviso di rettifica. 

4.Stabilire che il termine per la presentazione dell’offerta viene prorogato al 01/04/2016, mentre la 

seduta pubblica per l’apertura delle offerte viene fissata al giorno 04/04/2016. 

5.Resta confermato quant’altro già approvato e stabilito con la precedente determinazione dirigenziale 

n. 594 del 29/02/2016. 

6.Precisare che gli avvisi di rettifica verranno altresì pubblicati all’Albo Pretorio nonché al Profilo del 

Committente ed alla Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti del Comune per 

conto del quale la Centrale Unica di Committenza espleta le attività di cui alla presente 

determinazione; inoltre gli stessi saranno pubblicati sul portale gare della Centrale Unica di 

Committenza, presso il Sito del Ministero delle Infrastrutture - Servizio Contratti Pubblici, sul sito 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

7.Stabilire la pubblicazione degli atti rettificati sul Portale della CUC. 

8.Dare atto che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa, atteso che essa è stata 

impegnata con l’atto a contrarre n. 502/2016. 

 

 

Il Funzionario della C.U.C.                 Il Dirigente della C.U.C. 

 (Dr. Francesco Panariello)                                    (Arch. Giuseppe D’Angelo) 


