
COPIA

DETERMINAZIONE

N.41    DEL 12-07-2017

N. 630 del Registro Generale

Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. C DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LAPPALTO
DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA
COMUNALE NINFEA DI CASTIGLIONE DEL LAGO - CUP H64D07000020004
CIG  7047004BA8- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  RETTIFICA RAGIONE
SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la convenzione Raccolta n. 3278 del 10 novembre 2015 con la quale i Sindaci dei
Comuni di Magione, Castiglione del Lago, Corciano e Passignano sul Trasimeno hanno istituito la
gestione in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 33, comma 3- bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., tra gli Enti da essi rappresentati,
indicando il Comune di Corciano, quale Comune capofila;
VISTA la convenzione Raccolta n.1983 del 20 maggio 2016 con la quale i Sindaci dei Comuni di
Magione, Castiglione del Lago, Corciano e Passignano sul Trasimeno hanno sottoscritto le modifiche
alla convenzione Raccolta n. 3278 del 10 novembre 2015 specificate nelle deliberazioni di Consiglio
delle Amministrazioni comunali interessate e più precisamente agli artt. 3 e 4, punto IX.
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Corciano n. 12/16 R.G. del 26 novembre 2015
con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della Centrale Unica di Committenza per la
gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ex art. 33,
comma 3bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tra i Comuni di Corciano, Magione, Castiglione del
Lago, e Passignano sul Trasimeno, all’Ing. Francesco Cillo, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del
Comune di Corciano, quale Comune capofila;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 40/612 del 6 luglio 2017, con la quale sono
stati approvati  i verbali di gara del 12 maggio 2017 e 5 luglio 2017 relativi alla procedura negoziata
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per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico della piscina comunale Ninfea di Castiglione del
Lago ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in favore dell’impresa 1̂ classificata nella graduatoria formata dalla
commissione giudicatrice, così come risultante dai verbali suddetti, allegati alla determinazione stessa;
VISTO il successivo verbale, in data 11 luglio 2017, sottoscritto da tutti i componenti della
commissione, con il quale si dà atto che, per mero errore di scritturazione, la suddetta impresa risultata
aggiudicataria, è stata indicata, nei verbali sopra citati, come avente ragione sociale: IMPIANTI
TECNOLOGICI DAL 1997, mentre la ragione sociale corretta è: IMPIANTI ECOLOGICI DAL 1997
e si dà atto che nei verbali suddetti deve intendersi sostituita la ragione sociale dell’impresa di cui
trattasi con quella corretta, cioè IMPIANTI ECOLOGICI DAL 1997;
RITENUTO, in conseguenza, di dover rettifica come sopra la propria precedente determinazione n.
40/612;

DETERMINA;
1) di prendere atto che nei verbali di gara la ragione sociale dell’impresa indicata come “IMPIANTI
TECNOLOGICI DAL 1997” deve intendersi sostituita con “IMPIANTI ECOLOGICI DAL 1997”;
2) di rettificare, in conseguenza,  la propria precedente determinazione n. 40/612 del 6 luglio 2017, nel senso che
al punto 2 del dispositivo della determinazione medesima, nell’indicazione della ragione sociale dell’impresa
aggiudicataria, il termine “TECNOLOGICI” deve intendersi sostituito con il termine”ECOLOGICI”; fermo tutto
il resto.

3) Di dare atto che:
- la presente determinazione, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016, diventerà efficace solo dopo l’accertamento del possesso, in capo all’operatore economico
aggiudicatario, dei requisiti di ordine morale e professionale richiesti negli atti di gara;
- ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, stipulata in data 10 novembre 2015 ed ai sensi dell’art. art. 30
del D.Lgs. n. 267/2000 per l’istituzione e la gestione in forma associata delle funzioni di centrale di
committenza, il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castiglione del
Lago interverrà alla stipula del contratto di appalto dei lavori di che trattasi, quale Responsabile del
Procedimento;
- il contratto d’appalto non potrà essere stipulato prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art.
32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

4) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni,
la sottoscrizione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza integra ed assorbe il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa, richiesto
dall’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
5) Di dare atto che la seguente determinazione non comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione
economico finanziaria, né sul patrimonio del Comune di Corciano e che pertanto non è richiesto il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6) Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castiglione del Lago, per i successivi
adempimenti.
7) Di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio online dell’Ente, ai fini della
pubblicazione di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
8) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente
nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
9) Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il
Responsabile del procedimento di che trattasi è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza,
Ing. Francesco Cillo.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
CILLO FRANCESCO
*Atto firmato digitalmente

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo
151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Corciano, li

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
BALDONI STEFANO
*Atto firmato digitalmente

Pubblicazione Albo Pretorio on line n. 1139

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a
partire dal 12-07-2017 per 15 giorni consecutivi.

Corciano, li 12-07-2017

Responsabile Albo

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Corciano, lì
IL RESPONSABILE
CILLO FRANCESCO
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Determinazione del Responsabile dell’Area
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

n. 41
R.G. N. 630 del 12-07-2017
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