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Comune di Torre Del Greco 

(Provincia di Napoli) 

Centrale Unica di Committenza:  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO  

N° _  

Oggetto: Indizione della gara di appalto, con procedura negoziata, per la scelta del contraente cui 
affidare l’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti 
termici e di condizionamento uffici e scuole comunali – anno 2016. 

 
Il Direttore Tecnico della C.U.C.  

RICHIAMATA la convezione sottoscritta dai rappresentanti legali dei Comuni di Torre 
del Greco e Trecase con la quale, in ottemperanza alle rispettive deliberazioni di C.C. 
n. 12 del 28/01/2015 e n. 8 del 16/03/2015  si è stabilito di istituire presso la sede del 
Comune di Torre del Greco sita in Torre del Greco alla via Plebiscito, 1, una Centrale Unica di 
Committenza ai sensi dell' art. 33 comma3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte 
degli enti partecipanti all'accordo e che opera in luogo e per conto degli enti deleganti; 
 
DATO atto che, con le predette deliberazioni di C.C. n. 12 del 28/01/2015 del Comune 
di Torre del Greco e n. 8 del 16/03/2015 del Comune di Trecase è stato altresì 
approvato lo schema di regolamento per le modalità di funzionamento della Centrale 
Unica di Committenza, sottoscritto anch’esso in data 13/05/2015; 
 
VISTO il succitato regolamento e richiamati, in particolare: 
 

• l'art. 2, comma  1  lett. f), in cui si stabilisce che la Centrale Unica di Committenza 
“acquisisce, dal RUP, sia il criterio di aggiudicazione sia eventuali e ulteriori atti 
aggiuntivi”; 

• l'art. 3, comma 2, laddove prevede che “ Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di 
predisposizione della gara, allegando: 
a) nel caso di lavori pubblici 
 delibera di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 
 delibera di approvazione del progetto preliminare, definitivo o esecutivo con 
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indicazione specifica della copertura finanziaria conseguente impegno sul pertinente 
capitolo del bilancio dell’ente convenzionato; 

 elaborati progettuali completi; 
 capitolato speciale d’appalto, schema di contratto e, se previsto, Piano di Sicurezza e 

Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione 
dei costi di sicurezza. 

 determinazione dirigenziale a contrattare, adottata dal Dirigente interessato al 
contratto, contenente quanto prescritto dall'art 192 del T.U. ordinamento EE.LL. DLgs. 
18.8.2000, n. 267 nonché dell’art. 11 c. 2 D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, ed in 
particolare : 

- la nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 
- la richiesta di assegnazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice C.I.G, ove 

consentito; in alternativa, per quest’ultimo, se non rilasciato dall’ANAC al singolo 
Ente, si provvederà attraverso la C.U.C. 

- l’indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a 
comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti; 

- il sistema di individuazione dei soggetti offerenti; 
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’indicazione, nel caso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri 

di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi, in collaborazione con il 
Dirigente Responsabile della Centrale; 

- verbale di validazione del progetto in appalto (Capo II del D.P.R. 207/2010); 
- l’attestazione di cui all’articolo 106, comma 1, del D.P.R. 207/2010. 
b) in caso di servizi e forniture: 
 eventuale progetto di cui all’art. 279 del D.P.R. 207/2010 con il relativo provvedimento di 

approvazione dello stesso con l’indicazione specifica della copertura finanziaria e 
conseguente impegno sul pertinente capitolo del bilancio dell’Ente convenzionato. 

 Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000, nonché 
dell’art. 11 c. 2 D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, contenente gli elementi di cui alla 
precedente lettera a). 

ATTESO che il R . U . P .  d e i  l a v o r i  i n  o g g e t t o ,  c o n  n o t a  n .  1 1 9 4 9  d e l  
2 4 / 0 2 / 2 0 1 6  h a  t r a s m e s s o  a  q u e s t a  C e n t r a l e  U n i c a  d i  C o m m i t t e n z a  l a  
d e t e r m i n a z i o n e  n .  2 5 1  d e l  2 8 / 0 1 / 2 0 1 6 ,  a d o t t a t a  d a l  D i r i g e n t e  d e l l ’ 8 °  
Settore Urbanistica del Comune di Torre del Greco p e r  a v v i a r e  l a  procedura di gara per 
l’accordo quadro per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di 
condizionamento degli uffici e delle scuole comunali, anno 2016. 

PRESO ATTO che il progetto esecutivo, unitamente al quadro economico, è stato approvato con 
stessa determinazione n. 251 del 28/01/2016, composto dagli elaborati: 

1) Relazione tecnica 
2) Quadro economico 
3) Capitolato speciale d'appalto 
4) Computo oneri per la sicurezza e Piano di Sicurezza 
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ATTESO che l'importo dei lavori da appaltare è pari ad euro 49.155,74, di cui euro 
38.262,51 soggetto a ribasso d 'asta, euro 2.583,38 per costi per la sicurezza (diretti ed 
indiretti) non soggetti a ribasso, euro 8.159,85 per costi della manodopera ed euro 150,00 per 
oneri di smaltimento, anch’essi non soggetti a ribasso, oltre IVA; 
VERIFICATA la documentazione trasmessa; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva dell’appalto è stata impegnata con la stessa determinazione 
n. 251 del 28/01/2016;  
RILEVATO  che con  la stessa  determinazione  n . 251 del  28/01/2016 del Comune di 
Torre del Greco,  di cui  si richiamano integralmente  i contenuti, in attuazione delle succitate 
disposizioni regolamentari , è stato disposto quanto segue: 
- la  procedura  di selezione scelta  per l'affidamento è la procedura  negoziata  senza previa  
pubblicazione  di un  bando di gara ai sensi dell'art . 57 c. 6 e dell'art. 122 c. 7 del Dlgs . 
163/2006 mediante invio di lettera di invito ad almeno cinque operatori economici, da individuare 
mediante sorteggio tra quelle presenti nell’elenco delle ditte, approvato con determinazione 
dirigenziale n. 1008 del 04/06/2015; 
-il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta  più bassa  con stipula del contratto “a misura”; 
VISTO l 'elenco di operatori economici da invitare alla procedura trasmesso dal Comune di 
Torre del Greco, tutti di categoria OS28; 
ATIRIBUITO all'intervento il Codice CIG 656962520E; 
RILEVATO  che   il termine  di presentazione  delle offerte, ai sensi dell'art . 124, comma  6, lett. d) 
del  D.  Lgs.  163/2006 non  può  essere  inferiore a 10 giorni; 
RICHJAMATO  l 'art. 37, comma  2  del  D . Lgs.  33/2013  in  merito  agli  obblighi  di  
pubblicazione  della  determinazione  a contrattare  nell’'ipotesi  di  procedura  negoziata  non  
preceduta  da  bando  di gara; 
Richiamato ,altresì, l’art.26 c.5 del vigente Regolamento comunale per l’affidamento degli appalti di 
lavori, servizi e forniture e dei relativi contratti, il quale dispone che vengano invitati  preferibilmente 
almeno 10 operatori economici idoneamente qualificati per lo specifico settore merceologico ovvero per 
le  categorie di lavori previsti nel progetto in appalto; 
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. di avviare le procedure per l’affidamento dei lavori di “manutenzione ordinaria degli impianti 
termici e di condizionamento degli uffici e delle scuole comunali, anno 2016" per il comune di 
Torre del Greco (NA) mediante procedura negoziata secondo il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso, per un importo dei lavori da appaltare di euro 49.155,74, di cui euro 
38.262,51 soggetto a ribasso d 'asta, euro 2.583,38 per costi per la sicurezza (diretti ed 
indiretti) non soggetti a ribasso, euro 8.159,85 per costi della manodopera ed euro 150,00 per 
oneri di smaltimento, anch’essi non soggetti a ribasso, oltre IVA; 
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2. di approvare la Lettera di invito e le Norme di Gara, redatte sulla base del Capitolato 
Tecnico ed i relativi elaborati, approvati dal Comune di Torre del Greco per l'appalto in 
oggetto; 
 
3. precisare che verranno invitate alla procedura negoziata, tutte le ditte di categoria OS28 
presenti nell’elenco approvato con determinazione dirigenziale n. 1008 del 04/06/2015; 
4. di dare atto che il CIG attribuito all’intervento è 656962520E; 
5. di stabilire ed individuare gli elementi e le procedure per l'affidamento del contratto come 
di seguito specificato: 
• il fine che si intende perseguire con il contratto è la manutenzione ordinaria degli impianti 
termici e di condizionamento a garantirne la perfetta efficienza e funzionalità delle strutture 
anche in ordine alla sicurezza di quanti occupano le strutture stesse; 
• l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e avrà 
una durata di mesi 10; 
• il contratto verrà stipulato nella forma pubblico-amministrativa; 
• le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Tecnico; 
• la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata nella quale ogni operatore 
economico invitato può presentare la propria offerta nel rispetto dei requisiti, modalità e 
termini fissati nelle Norme di gara, con aggiudicazione a favore del prezzo più basso, con 
stipula del contratto a misura; 
6. di dare atto che la determinazione a contrattare,  la lettera invito e il disciplinare, con i 
relativi allegati, saranno pubblicati sul 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; 
7. di stabilire che il Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Maria Sollo; 
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, atteso che la stessa 
è stata impegnata con la determinazione dirigenziale n. 251 del 28/01/2016 ed è pertanto 
immediatamente esecutivo. Lo stesso viene comunque partecipato al Settore Economico-
Finanziario, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui in premessa, per il proseguo di 
carattere istruttorio. 
 

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

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