CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “VEIO”
PIAZZA SAN LORENZO N. 8
FORMELLO
Città Metropolitana Roma Capitale
CONVENZIONE DEL 21 SETTEMBRE 2015 tra i Comuni di:

Comune di Formello

Comune di Castelnuovo di Porto

Comune di Campagnano di Roma

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
Reg. Gen. n. 597
N. 218

OGGETTO: procedura negoziata per interventi di manutenzione strade –
Comune di Campagnano di Roma approvazione del verbale di proposta di
aggiudicazione
CIG 7338976°93

Data: 26/04/2018
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- Con Convenzione del 21 settembre 2015 e’ stata costituita la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni
di Formello, Anguillara Sabazia, Castelnuovo di Porto e Campagnano di Roma, denominata CUC Veio e
con Comune capofila Formello, lo schema di convenzione approvato e aggiornato con delibera di GC n. 52
del 14/05/2015 da parte del Comune di Formello sottoscritto dai rappresentanti legali dei Comuni sopra
menzionati con apertura all’adesione di altri Enti;
con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2017 il Comune di Anguillara Sabazia ha deciso di
recedere dalla Centrale Unica di Committenza (CUCveio) convenzione sottoscritta in forma associata con i
Comuni di Formello (capofila), Castelnuovo di Porto e Campagnano di Roma in data 21/09/2015;
PRESO ATTO che con decreto del sindaco prot. n. 14491 del 08/08/2017 è stato incaricato, per la durata di
anni tre fino al 07/08/2020, il nuovo dirigente del dipartimento tecnico ing. Vincenzo Fusco;
VISTA la Convenzione d’istituzione della CUC Veio;
VISTO il Regolamento della Centrale Unica condiviso dagli Enti aderenti Comune di Campagnano di
Roma, Castelnuovo di Porto e Formello (capofila), ed in particolare gli art.6 comma 1-2;
Premesso che:
- con Determinazione n. 1721 del 29/12/2017 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo avente ad oggetto “Interventi di Manutenzione Stradale” redatto dal progettista
incaricato, ing. Letizia Bozzo comportante una spesa complessiva di € 300.000,00;
- con determinazione n.13 del 09.01.2018 a contrarre veniva stabilito di dare avvio alla procedura di scelta
del contraente per l’affidamento dei lavori per “Interventi di Manutenzione Stradale” di cui al progetto
definitivo esecutivo approvato con la citata Determinazione n. 1721 del 29/12/2017, con le modalità di cui

all'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero mediante procedura negoziata di cui all'articolo 36 con
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici di dare atto
che l’Ente intende avvalersi, ai sensi della Convenzione in essere, della Centrale Unica di Committenza
costituita presso il Comune di Formello per l’espletamento della gara in argomento;
- con determinazione n. 100 del 07.03.2018 la CUC Veio Del Comune di Formello nominava RUP della
procedura di gara l’arch. Antonio Paolo Mascia di “interventi di manutenzione stradale” – presso il Comune
di Campagnano di Roma;
- con determinazione n. 528 del 10.04.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara in
oggetto;
VISTO il Verbale redatto dalla suddetta Commissione riunitasi nella seduta del 12.04.2018, che allegato alla
presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che nella seduta del 12.04.2018, il seggio di Gara ha proposto l’aggiudicazione provvisoria
alla ditta SAG MOTER Srl – Via G.B. Paravia, 462 che offriva un ribasso del 26,173;
PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore della ditta SAG MOTER
Srl – Via G.B. Paravia, 462 che offriva un ribasso del 26,173 %;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei lavori della Commissione di gara e della proposta di
aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a favore della suddetta ditta;
DATO ATTO che il suddetto provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011;
Visto il d.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO e approvare le risultanze della Commissione di gara, nominata con
determinazione n. 528 del 10.04.2018, come da verbale della stessa redatto nella seduta del 12.04.2018 e
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di
aggiudicazione provvisoria alla ditta SAG MOTER Srl – Via G.B. Paravia, 462 che offriva un ribasso del
26,173 %(ventiseivirgolacentosettantatre%) per il prezzo netto complessivo di € 164.419,40 (€ 162.419,40
al netto del ribasso, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., la presente determinazione sarà
pubblicata sul profilo web del Committente nella sezione amministrazione trasparente, in applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
5. DI DARE ATTO che il suddetto provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;

:

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Fusco

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni quindici a partire dal
n.

