
  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Art. 33 comma 3 bis D. Lgs n. 163/2006 

 

       
            
 

COMUNE DI MAZZANO ROMANO – COMUNE DI MAGLIANO ROMAN O 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DETERMINAZIONE 15 DEL 03-07-17  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: Lavori di adeguamento sismico della scuola  elementare - media di 
via Romana n. 19 del Comune di Magliano Romano. IND IZIONE GARA  

 
  IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEN ZA 
 

 

VISTO l’art. 37, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, che dispone: 

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) 

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando 
quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle 
seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, 
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall’ordinamento; 
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai 
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale  di Magliano Romano n. 12 del 
22.04.2013, con la quale veniva costituita la Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 
33 bis D. Lgs 163/2006 in convenzione con il Comune di Mazzano Romano, 
individuando Mazzano Romano quale Comune capofila;  

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale  di Mazzano Romano n. 13 del 
06.05.2013, con la quale veniva costituita la Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 
33 bis D. Lgs 163/2006 in convenzione con il Comune di Magliano Romano, 
individuando Mazzano Romano quale Comune capofila;  

VISTA la Determinazione dell’Area IV del Comune di Mazzano Romano n. 87 del 
28.06.2017, con la quale: 

� si è stabilito che i lavori di “adeguamento sismico della scuola elementare - 
media di via Romana n. 19”, sarà affidato mediante procedura ai sensi dell’articolo 61 
comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

� di dare atto che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’articolo 95, comma 2 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 



  

� si è trasmesso alla Centrale Unica di Committenza il Capitolato Speciale 
d’Appalto e relativi allegati al fine dell’esperimento della procedura ai sensi dell’art. 61 
comma 6 del D. Lgs n. 50/2016; 

VISTO il CIG: 7128527692; 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 192; 
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 ed in particolare gli articoli 32, 61 e 95; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 20.06.2017 con il quale è stato nominato 
Responsabile dell’Area V l’Arch. Stefano Gasperini; 
VISTA la Determinazione dell’Area V n. 204 del 21.06.2017 con la quale è stato 
nominato Responsabile del Procedimento per le attività e competenze afferenti l’Area V 
il Geom. Igor De Santis 

DETERMINA 

1) Di affidare i lavori di “adeguamento sismico della scuola elementare - media di via 
Romana n. 19”, mediante procedura ai sensi dell’articolo 61 comma 6 del D.Lgs 
50/2016; 

2) Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs n. 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

3) Di approvare i seguenti allegati: 

- Disciplinare di gara di prequalifica; 
- Bando di gara; 

4) Dare atto che si precederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida. 

 
 
 

          
Il Responsabile del Procedimento  
 F.toDE SANTIS IGOR    
 

 
 
 
 

Il Responsabile della centrale  
unica di committenza 

 F.to   Arch Gasperini Stefano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

ATTESTAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITA’  CONTABILE  E  VISTO COPERTURA   
FINANZIARIA 
 
Si attesta la regolarità contabile della presente 
determinazione e la copertura finanziaria della spe sa ai sensi 
dell’art.151 comma 4 e 147 bis del Decreto Legislat ivo  18 
agosto 2000 n° 267. 

 
Mazzano Romano            
 

 
 

 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
 

F.to Rag. Potenzi Giancarlo 
 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITA’ TECNICA ED 
AMMINISTRATIVA 

 
 

In relazione al presente provvedimento esprime pare re favorevole  in ordine 
alla regolarità tecnica e attesta la legittimità’, la  regolarità e la 
correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bi s del D.lgs 18.08.2000 
n°267 

 
Mazzano Romano            
 

 
 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 

F.to Arch Gasperini Stefano 
 
   
 

    Registro Pubblicazioni Albo Pretorio 
 

La presente determinazione ai fini della pubblicità  degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa viene pubbli cata all'Albo Pretorio 
on line sul sito web istituzionale dell'Ente in dat a odierna per rimanervi 
quindici giorni consecutivi 
 
 
Mazzano Romano,           
 

     
 
         IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI   
 

           Arch Gasperini Stefano 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
          CERTIFICATO DI CONFORMITA’  



  

 
La presente copia è conforme all’originale . 
 
Mazzano Romano,03-07-2017 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

     
             DOTT.FUSCO EDUARDO  

 


