CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina
Provincia di Pisa
Sede: P.zza dei Priori – 56048 Volterra (PI)

PER CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 874

DEL 10/10/201

6

REGISTRO GENERALE

Atto CUC n. 28 del 10/10/2016
OGGETTO: NOMINA SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA
DA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA,
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E
DEGLI SPOGLIATOI DELLA PISCINA DI PONTEGINORI.
CIG 673941445E - CUP H74H16000330004

LA RESPONSABILE
Vista la deliberazione di GC n. 166 del 11/08/2015 relativa ai provvedimenti di
riorganizzazione del Comune di Volterra, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni,
tra le quali quelle afferenti al settore 5;
Visto il provvedimento del Sindaco n.104 del 30/12/2015 con il quale è stato affidato
l’incarico di Responsabile del Settore 5 “Sociale, Ufficio Unico Gare e Patrimonio” alla
sottoscritta Rossella Trafeli;
Considerato che:
-

i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina hanno deciso di costituire una
struttura centralizzata in grado di svolgere le attività di centrale unica di committenza;

-

il Comune di Volterra con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del
27/10/2015, e il Comune di Montecatini Val di Cecina con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 70 del 23/10/2015, tutte debitamente esecutive hanno stabilito di costituire la
centrale unica di committenza con le modalità della convenzione di servizi di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000 autorizzando i rispettivi Sindaci alla stipula di apposito atto e demandando
la definizione dell'organizzazione e del funzionamento della nuova struttura all'adozione di
apposito Regolamento;

-

i Comuni interessati hanno stipulato in data 21/12/2015, Rep. n°1232, la
convenzione approvata per la costituzione della centrale unica di committenza di cui sopra.

Visto il Provvedimento della Conferenza dei Sindaci del Comune di Volterra e del
Comune di Montecatini Val di Cecina n°1 del 21/12/2015 con il quale si autorizza la sottoscritta
Responsabile del Settore 5 Ufficio Unico Gare Patrimonio e Sociale alla firma degli atti di gara a
titolo di Responsabile della Centrale Unica di Committenza.
Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Volterra n°35 del
18/02/2016, debitamente esecutiva e con la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di
Montecatini V.C. n. 17 del 17,02,2016, esecutiva, è stato approvato il Regolamento interno di
funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
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Visto che il Comune di Montecatini Val di Cecina con nota prot. n. 5122 del 07.07.2016,
pervenuta a questo ente tramite P.E.C. l'11.07.2016, ns. prot. n. 10821 ha trasmesso la
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Ufficio Gare e Contratti – Urp del Comune
di Montecatini Val di Cecina n° 414 del 05.07.2016, a mezzo della quale, in riferimento alla
procedura per l’affidamento dei Lavori di Realizzazione di opere per la messa a norma degli
impianti e degli spogliatoi della Piscina di Ponteginori nel Comune di Montecatini Val di
Cecina richiede l’espletamento della procedura di affidamento mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. “c” del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., assumendo altresì l’impegno di spesa;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di
Gara – CIG: 673941445E e Codice Unico di Progetto - CUP: H74H16000330004;
Con Determinazione dirigenziale n. 797 del 20/09/2016 registro generale ed Atto n° 25
del 20/09/2016 della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val
di Cecina, la sottoscritta Responsabile approvava lo schema di lettera di invito contenente tutte le
informazioni necessarie per la formulazione dell’offerta da inviare alle ditte individuate dal
Responsabile del Procedimento per la partecipazione alla procedura negoziata del Comune di
Montecatini Val di Cecina, per l’affidamento dei Lavori di Realizzazione di opere per la messa
a nroma degli impianti e degli spogliatoi della Piscina di Ponteginori nel Comune di
Montecatini Val di Cecina;
Rilevato che l’avviso di indizione di gara è stato inviato alle n. 10 (dieci) ditte individuate
dal R.U.P. e selezionate a seguito di manifestazione di interesse e di sorteggio avvenuto il
29.07.2016 tramite piattaforma telematica “START”, come dettagliato nel verbale conservato agli
atti della CUC;
Dato atto che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 13,00 in data
odierna;
Ricordato che nelle linee guida ANAC “Nomina, ruolo e compiti del RUP ….” è prevista
la costituzione di un Seggio di Gara istituito ad hoc che possa svolgere le funzioni di controllo
della documentazione amministrativa;
Visto inoltre che l'art. 2 della Convenzione per la Costituzione della CUC tra i Comuni di
Volterra e Montecatini val di Cecina prevede che la Cuc cura lo svolgimento dell'intera procedura
di gara e svolge in particolare anche le funzioni di Seggio di Gara;
Ritenuto pertanto di individuare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento Interno
di funzionamento della Cuc citato in premessa, quali componenti del seggio di gara, i seguenti soggetti:

Presidente - Sig.ra Rossella Trafeli – Responsabile della C.U.C
Componente – Geom. Perini Floriano – Responsabile del Procedimento
Componente – Sig.ra Cristina Guarguaglini – Istruttore della C.U.C.
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dalla Sig.ra Cristina Guarguaglini.
Dato atto altresì che i suddetti componenti hanno appositamente dichiarato di non trovarsi
in situazione di conflitto d'interesse come previsto dalla normativa in materia.
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Attesa quindi la necessità, successivamente alla scadenza, ed esattamente alle ore 13,30
odierna, di costituire il seggio della presente gara.
DETERMINA
1.

Di costituire, in conformità ai disposti contenuti nell'art. 14 del Regolamento interno di
funzionamento della Cuc citato in premessa, il seggio della gara telematica di procedura
negoziata previo espletamento di gara informale per l’affidamento dei Lavori di
Realizzazione di opere per la messa a nroma degli impianti e degli spogliatoi della
Piscina di Ponteginori nel Comune di Montecatini Val di Cecina indicati in premessa,
come segue:
Presidente - Sig.ra Rossella Trafeli – Responsabile della C.U.C
Componente – Geom. Perini Floriano – Responsabile del Procedimento
Componente – Sig.ra Cristina Guarguaglini – Istruttore della C.U.C.

2.

Di dare atto che funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte dalla Sig.ra Cristina
Guarguaglini, Istruttore della C.U.C.
LA RESPONSABILE
Rossella Trafeli
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