CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL
CROTONESE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determina n° 322 del 09/02/2018
OGGETTO: Lavori di manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I.
gestiti dal Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.Si.) – Determinazione a
contrattare (art. 192 D.lgs. 267/2000) - Approvazione bando di gara e disciplinare. Impegno di spesa.
L’anno 2018 il giorno 09/02/2018 del mese di febbraio, nella sede amministrativa del Consorzio per la
gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese, il Dirigente del Servizio Carmine Claudio Liotti,
adotta la seguente determinazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con convenzione rep. N. 18 del 12/04/2017, questo Ente ha aderito alla Stazione Unica
Appaltante (S.U.A), qualificata come Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone,
attraverso la forma convenzionale di cui all’art. 30 del TUEL e di accordo tra Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge 241/90;
 questo Ente con determina dirigenziale n. 2621 del 12/12/2017, ha approvato il progetto
semplificato relativo ai lavori di “ manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli
impianti del S.I.I. gestiti dal Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese”, per un importo
complessivo pari ad € 733.200,00 di cui € 705.000,00 per lavori (somme soggette a ribasso), €
28.200,00 (somme non soggette a ribasso) quali oneri previsti per la sicurezza ed € 231.287,70
per somme a disposizione dell’amministrazione;
 nel rispetto dell’art. 6, lettera b1) della convenzione, questo ente deve procedere all’adozione della
determinazione a contrattare di cui all’art. 192 del D.Lgs 267/2000, all’individuazione dei criteri di
valutazione delle offerte e rimandare alla SUA-CUC l’incarico di compiere tutte le attività inerenti
lo svolgimento e l’aggiudicazione provvisoria della gara, in particolare la redazione degli atti di gara
(bando, disciplinare di gara, modulistica), restando in capo all’Ente Aggiudicatore la stipulazione
del contratto;
 sempre in esecuzione della convenzione di associazione, questo ente deve altresì indicare il
Responsabile del procedimento;
Stabilito pertanto che:
 a norma dell’art 60 del D.lgs 50 del 2016, la procedura di gara prescelta è quella aperta; il criterio di
aggiudicazione è l’offerta con il minor prezzo, a norma dell’art. 95, comma 4, del D.lgs 50 del
2016;
 la gara d’appalto sarà gestita esclusivamente dalla piattaforma telematica della SUA di Crotone, ex
art. 58, del D.lgs n. 50/2016;
Ritenuto,
ai sensi degli art. 72 e 73 del D.lgs 50/2016, il bando di gara deve essere pubblicato sulla GURI e per
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estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale, così come
previsto dall’art. 216, comma 13 del D.lgs 50/2016; pertanto è stato chiesto il preventivo di spesa n.
575 del 29/01/2018 per le spese di pubblicazione
Che, pertanto,
il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli uffici preposti, provvede a curare la
pubblicità della gara;
Preso atto che:
 ai sensi dell’art. 16 – comma 2 – della convenzione n. 18 del 12/04/2017, stipulata per la gestione
associata della SUA/CUC, gli enti locali aderenti devono contribuire al funzionamento della SUACUC provvedendo ad inserire nei quadri economici dei progetti una quota variabile in base alla
tipologia della fonte di finanziamento e dell’importo dell’appalto, da versare a titolo di contributo
di funzionamento;
 ai sensi dell’art. 16, comma 3 della convenzione 18 del 12/04/2017, il contributo di
funzionamento comprende, ex art. 113 comma 5 del D.lgs 50/2016, una quota da destinare al
personale della centrale di committenza che espleta le procedure di gara per conto dell’ente
aderente;
Considerato che:
 l’opera di cui trattasi è finanziata con fondi della stazione appaltante;
 in relazione alla convenzione, sopra citata, l’importo del contributo di funzionamento SUA-CUC è
pari all0 0,5% dell’importo dell’appalto, quindi € 2.932,80,00, che coincide con la quota per il
personale della centrale di committenza (1/4 del 2% dell’importo dell’appalto);
 l’importo complessivo di € 2.932,80,00va versato in favore della Stazione Unica Appaltante sul
c.c. della tesoreria dell’Amministrazione Provinciale di Crotone, n. 218200, ABI: 01005,
CAB:22200, con causale: “CIG 7374982BAA – 7374986EF6 – 737499131A anno 2018/19 –
contributo di funzionamento SUA-CUC” Codice IBAN della Provincia di Crotone:
IT68F0100522200000000218200;
Specificato che,
il contributo SUA-CUC costituisce un’entrata a specifica destinazione, ai sensi dell’art. 180, comma
3, lettera d) del Testo Unico Enti Locali;
Richiamato:
 l’obbligo, per l’Ente Aggiudicatore, di versamento della tassa di gara in relazione all’importo
dell’appalto, giusta deliberazione dell’Autorità di vigilanza contratti pubblici del 26.01.2006, per un
importo di € 225,00 da versare con le modalità previste dall’Autorità con deliberazione del
15.02.2010;
 l’obbligo, per gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari e per la prevenzione di infiltrazioni di tipo criminale, di utilizzare
conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche commesse e pertanto dovranno indicare:
- gli estremi identificativi dei c/correnti bancari o postali dedicati con indicazione della
commessa a cui sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sugli stessi;
Visti:
 il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
 il D. P. R. n. 207 del 05.10.2010, per gli articoli ancora in vigore;
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 lo schema di bando e di disciplinare di gara predisposti dalla SUA-CUC della Provincia di
Crotone e allegati alla presente determinazione;
DETERMINA
Per tutti i motivi in premessa richiamati:
1. di procedere all’indizione della gara per l’appalto dei lavori di “manutenzione e costruzione della
rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Consorzio per la gestione del S.I.I. nel
Crotonese” , per un importo complessivo pari ad € 733.200,00 di cui € 705.000,00 per servizi, €
28.200,00 quali oneri previsti per la sicurezza ed € 231.287,70 per somme a disposizione
dell’amministrazione mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del decreto
legislativo n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione dell’offerta con il minor prezzo, a norma
dell’art. 95, comma 4, del D.lgs 50 del 2016;
2. di approvare lo schema del bando ed il disciplinare di gara, allegati alla presente determinazione;
3. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel
C.S.A e nello schema di contratto integrante il progetto di approvazione ai sensi dell’art. 45 del
regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10;
4. di dare atto che l’avviso di gara verrà pubblicato sulla GURI e per estratto su un quotidiano a
diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale e sui rispettivi siti informatici e sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, così come previsto dall’art. 216, comma 13
del D.lgs 50/2016;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti
provvederà a curare la pubblicità della gara ed il suo svolgimento in conformità alle norme vigenti;
6. di procedere, conseguentemente, al versamento della cifra di € 2.932,80,00 come quota da destinare
al personale della SUA/CUC, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del D.lgs 50/2016, sul c.c. della
tesoreria dell’Amministrazione Provinciale di Crotone, n. 218200, ABI: 01005, CAB:22200, con
causale: ““CIG 7374982BAA – 7374986EF6 – 737499131A anno 2018/19 – contributo di
funzionamento
SUA-CUC”
Codice
IBAN
della
Provincia
di
Crotone:
IT68F0100522200000000218200;
7. di procedere al versamento di € 225,00 a titolo di tassa di gara all’ANAC, con le modalità stabilite
con deliberazione del 15.02.2010;
8. di identificare il Responsabile di procedimento nella persona del Geom. Luigi Paciello;
9. di autorizzare l’ufficio informatico alla pubblicazione del presente atto sul sito web-istituzionale.
Il Responsabile del Servizio
Carmine Claudio Liotti
(f.to in originale)
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