
                                                                                                                             
CENTRALE UNICA  DI COMMITTENZA 

CINISI-BALESTRATE-TRAPPETO 
 
 

PROVV. N.   7    CUC                                                                DEL  04/06/2018 
 
 
OGGETTO: Nomina Presidente  di gara - Procedura negoziata  per l’affidamento del servizio di 
direzione lavori, assistenza in cantiere, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione “lavori di Riqualificazione e Valorizzazione della Piazza V.E.orlando  Comune di 
Cinisi” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa- CUP D36G17000110002 COD. 
cig  7462143335 
 

Il Responsabile della CUC Cinisi-Balestrate Trappeto 
 

  Premesso che con delibera di C.C. n° 34 dell’01.12.2015 è stata attivata la  Centrale Unica 
di Committenza tra i Comuni di Balestrate e Trappeto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis del D.Lgsvo n. 163/2006, approvando lo schema di convenzione 
ed il regolamento per organizzazione e funzionamento della stessa. 
 Che con delibera di C.C. n° 42 del 22.12.2016 veniva modificata la deliberazione di C.C. n. 
34 dell’01.12.2015 per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di  
Balestrate Trappeto e Cinisi, prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, per la 
gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni; 

Che con la su richiamata delibera di C.C. n° 42/2016 è stato approvato lo schema di 
Convenzione fra i Comuni di Cinisi, Balestrate  e Trappeto,  individuando nel Comune di Cinisi 
l'Ente presso il quale viene istituito l’Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale 
Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, 
servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto di 
adottare il regolamento con successivo atto di G.C. al fine di disciplinare l’organizzazione ed il 
funzionamento della riformata “Centrale Unica di Committenza”, autorizzando  il Sindaco a 
sottoscrivere in nome e per conto del Comune l’allegata convenzione.  
 Vista la convenzione per l’attivazione della Centrale Unica di Committenza Cinisi – 
Balestrate – Trappeto, sottoscritta in data 19.01.2017 dai rispettivi Sindaci, per l’affidamento dei 
lavori pubblici ed acquisizione di beni e servizi, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii; 
 Visto il Regolamento per l’Organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di 
Committenza  Cinisi – Balestrate – Trappeto approvato da questo Ente con la delibera di G.C. n° 
119 del 29.12.2016; 

Vista la determina Sindacale n. 2 del 16/02/2017, con la quale veniva nominato 
Responsabile della CUC Il Geom. Evola Vincenzo, Responsabile del III Settore LL.PP. del comune 
di Cinisi  

Visto l’art. 6 del Regolamento dove viene espressamente previsto che presiede la 
Commissione di gara il Responsabile Tecnico del Comune Interessato; 
 Vista la determinazione Rep. Gen. n° 652 del 30/05/2018 con la quale il Comune di Cinisi  
ha indetto per l’appalto del servizio di direzione lavori, assistenza in cantiere, misura e contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la Riqualificazione e Valorizzazione della 



piazza V.E.Orlando, mediante procedura negoziata e con offerta economicamente più vantaggiosa, 
per l’importo di € 57.049,51 ; ” 
 Preso atto che ai sensi del comma 4, dell’art. 37 del D.Lgs n° 50/2016  se la stazione 
appaltante è un Comune non capoluogo di provincia deve ricorrere alla Centrale Unica di 
Committenza, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 per 
l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000,00 euro per i quali i comuni possono procedere direttamente ed autonomamente; 

Visto l’art. 9 del Regolamento CUC  che attribuisce al Responsabile della CUC  la  
competenza alla nomina della Commissione di gara; 

Preso atto che, trattandosi di offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione 
all’art. 8 della L.R. 12/2011 e s.m. i. tale commissione deve essere composta da n.2 esperti inseriti 
nell’albo regionale, istituito a seguito  di avviso pubblicato sulla GURS  n. 31/2012; 

Preso atto che si rende necessario procedere alla nomina del Presidente di gara al fine di 
procedere al sorteggio dei n. 2 componenti della  Commissione di gara  ai sensi dell’art.8  della L.R. 
12/2011 e dell’art. 12 del D.P. 31/01/2012 n. 13; 

Preso atto che la scadenza del termine di presentazione delle offerte è stata fissata alla data 
del 13/06/2018 

Considerato che è incompatibile lo svolgimento del ruolo di Presidente di gara da parte del 
geom. Evola Vincenzo in quanto RUP dei lavori di che trattasi; 

Preso atto che tale ruolo può essere svolto dal Geom. Manzella Matteo dipendente del III 
settore LL.PP.ed Urbanistica, nonché Vicario del Responsabile del  Settore III al solo fine di 
procedere all’individuazione dei componenti di gara,  

 
DETERMINA 

 
1) Nominare il   geom. Manzella Matteo, dipendente del III Settore LL.PP. ed Urbanistica, 

nonché Vicario del III Settore LL.PP., quale Presidente di gara, per l’individuazione dei 
componenti la Commissione di gara per  l’appalto del servizio  di direzione lavori, 
assistenza in cantiere, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione lavori di Riqualificazione e Valorizzazione della Piazza V.E.Orlando  - CUP 
D36G17000110002 – CIG  7462143335 mediante  il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

2) Di dare atto che con successivo provvedimento, si procederà alla nomina della 
Commissione di gara   a seguito dell’individuazione degli stessi tramite l’Urega, in 
applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 12/2011 e s.m.i. ed a seguito della 
scadenza dei termini fissati per l’espletamento della gara. 

 
Il Responsabile C.U.C. Cinisi – Balestrate – Trappeto   

Geom. Vincenzo Evola  
 
 

 


