
 

 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, ai sensi e per gli 

effetti di quanto stabilito  al punto 7 della parte deliberativa della 

Deliberazione della Giunta della Comunità Montana n° 27 del 

15.09.2015  

 

Il Direttore Responsabile della C.U.C 

                                                          Dott. Mario Mascetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBLICAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione è stata affissa sull’Albo 

Pretorio online della Comunità Montana in data __________, per 

restarvi 15 giorni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito  al punto 7 

della parte deliberativa della Deliberazione della Giunta della Comunità 

Montana n° 27 del 15.09.2015.  

 

 

 

Tivoli, lì___________ 

 

                          Il Responsabile della C.U.C 

            Dott. Mario Mascetti 
                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 
    

Comuni di Tivoli, Casape, Castel San Pietro Romano, Ciciliano,  

               Marcellina, Poli,  San Vito Romano, Castel Madama,  

San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri   
 

 

 
 

Direttore Responsabile: Dott. Mario Mascetti                            

Sede legale e amministrativa: Tivoli (RM), Via Tiburtina , n. 2 

Sito Internet: www.comunitamontanativoli.org 

 

DETERMINAZIONE DEL  

DIRETTORE RESPONSABILE 
Atto N° 60                                                                                                                                                                                                                                                          

Data  12.07.2018 

 

OGGETTO: Comune di San Gregorio da Sassola – Indizione procedura aperta per 

l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n 50/2016 con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs., per 

l'affidamento dei servizi di raccolta differenziata con il metodo porta a porta, trasporto 

e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, servizi di nettezza urbana ed altri servizi 

accessori per anni cinque. CIG 7558109CD8 

        IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO 



L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di luglio in Tivoli e nella sede della Comunità Montana dei 

Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, in Tivoli, Via Tiburtina, n° 2, nell’Ufficio destinato alla CUC,  

                          

IL DIRETTORE RESPNSABILE DELLA CUC 

 

Vista la convenzione istituiva della Centrale Unica di Committenza-C.U.C tra i Comuni di 

Marcellina, San Vito Romano, Poli, Casape e Castel San Pietro Romano e la Comunità Montana dei 

Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, sottoscritta in data 12 febbraio 2015 in ottemperanza al 

succitato art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ed alla quale integralmente si rimanda. 

Visto  il Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza allegato alla 

Convenzione predetta per farne parte integrante e sostanziale. 

Considerato che nell’art. 3 della Convenzione succitata è stabilito che “Gli Enti stipulanti 

convengono che tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione e la gestione dei servizi e per 

l’esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per 

conto degli enti convenzionati, dalla Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani 

Prenestini, indicata quale capo convenzione” 

Che al successivo art. 5, comma 1, della Convenzione succitata è stabilito, che “Il responsabile 

della Centrale di Committenza è il Segretario Dirigente della Comunità Montana”. 

Visti i Decreti del Presidente della Comunità Montana n° 1 e 2 del 22.07.2015 con i quali il 

sottoscritto Segretario Dirigente della Comunità Montana Dott. Mario Mascetti è stato nominato Direttore 

Responsabile e RASA della C.U.C. 

Richiamate le Linee guida per uniformare le procedure che i Responsabili dei procedimenti 

comunali e della C.U.C. debbono seguire nell’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

superiore a 40 mila euro e per l’affidamento di lavori d’urgenza e in casi di somma urgenza, approvate 

con deliberazione della Giunta della Comunità Montana n° 2 del 12.01.2016. 

Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’ac qua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino delle disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture (nuovo Codice dei contratti pubblici), laddove è previsto che “ Le stazioni 

appaltanti, fermi restanti gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000  euro e 

di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza Per effettuare procedure di 

importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in 

possesso  della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38.”. 

Visto l’art. 216, c. 10, del D.Lgs n° 50/2016 soprarichiamato recante Disposizioni transitorie e di 

coordinamento, laddove è espressamente previsto che: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 

mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Art. 33-ter. Anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti. 1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione 

digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare 

annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, 

in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei 

funzionari responsabili.)  

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza (CUC) - IX Comunità Montana del Lazio è 

regolarmente iscritta presso l’Anagrafe unica di cui sopra con il codice AUSA 0000540721.  

Vista la Determinazione nr. 64 del 03.07.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune 

di San Gregorio da Sassola, con la quale è stato disposto: 

1. di  avviare le procedure per l’affidamento in appalto dei servizi di raccolta differenziata con il 

metodo porta a porta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, servizi di nettezza 

urbana ed altri servizi accessori per anni cinque- CIG 7558109CD8; 

2. dare atto che l'affidamento del servizio di che trattasi avverrà con procedura aperta di cui all’art. 

60, D Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del citato decreto;  

3. Di approvare gli atti della gara in questione composti da: 

a) Bando di gara; 

b) Disciplinare di gara e relativi allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, C; 

c) Capitolato speciale di appalto 

d) Quadro tecnico economico 

e) D.U.V.R.I 

f) Schema di contratto 

4. Di prenotare la spesa per l'espletamento quinquennale del servizio di che trattasi, per complessivi 

Euro 1.045.455,00 compresa IVA, finanziati con fondi del Bilancio dell'Ente, sul capitolo di 

bilancio 1574  per l' anno 2018 relativa allo smaltimento dei rifiuti; 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 90.701,66 per l'anno 2018 sul capitolo di bilancio 1574 

per sostenere le somme a disposizione del quadro economico di progetto e n. 2 mesi del servizio 

di che trattasi; 

6. Di provvedere con successivo atto assumere i relativi impegni di spesa per gli anni 2019-2020-

2021-2022, dopo l'approvazione del bilancio dispositivo 

7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento in questione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 

N
c
 50/2016, l'Arch. Roberto Berardi 

8. Di demandare alla CUC-IX Comunità Montana del Lazio l'indizione e l'espletamento delle 

procedure di gara in ottemperanza alla Convenzione istitutiva della medesima e al regolamento ad 

essa allegato sottoscritti in data 16.11.2017 dal Sindaco del Comune di San Gregorio da Sassola 

9. Di trasmettere  il  presente  atto al  Responsabile del  Servizio  finanziario per gli  adempimenti di 

competenza 

Dato atto che il RUP designato ha provveduto ad acquisire mediante il sistema telematico 

dell’ANAC il CIG n° 7558109CD8 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto Regolamento di attuazione del D. Lgs. N° 163/2006, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 

207 nelle parti non abrogate da D.Lgs n° 50/2106. 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 recante 

“Definizione degli indirizzi generarli di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 

70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”  

Vista la Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 del Consiglio dell’ANAC approvativa delle linee 

guida n. 2, di attuazione del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più 

vantaggiosa”.  

Vista la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 del Consiglio dell’ANAC approvativa delle linee 

guida n. 3, di attuazione del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al D. Lgs. 56 

del 19/04/2017 con Deliberazione di Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017.  

Accertata la propria competenza in virtù dei Decreti del Presidente della Comunità Montana n° 1 e 

2 del 22.07.2015 sopra richiamati e dell’art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento disciplinante il 

funzionamento della CUC. 

 

DETERMINA 

 

1. Di indire per conto del Comune di San Gregorio da Sassola  una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 

del D. Lgs. n 50/2016 e ss. mm. e ii con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all'art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs., per l'affidamento dei servizi di raccolta differenziata con il 

metodo porta a porta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, servizi di nettezza 

urbana ed altri servizi accessori per anni cinque. 

2. Di approvare gli atti della gara in questione tutti richiamati in premessa che si allegano alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale. 

3. Di pubblicare il bando in questione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUUE) e 

sulla Gazzetta Ufficiate della Repubblica Italiana (GURI) per 35 giorni nonché su due giornali a tiratura 

nazionale e due giornali a tiratura locale, sul portale del MIT e del SIRTALazio (Osservatorio 

Regionale dei contratti Pubblici), sui portali della CUC e del Comune di San Gregorio da Sassola dandosi 

atto che la piattaforma delle pubblicazioni dell'ANAC non è attualmente funzionante. 

 
 

 


