
 
COMUNE DI MOLVENA 

Provincia di Vicenza 

 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
 

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 02/05/2017  

 

 

Oggetto: 

NOMINA SEGGIO DI GARA PER L'APPALTO C.U.C. 2/2017. PIANEZZE PER 

L'AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E 

ACCOMPAGNAMENTO E CUSODIA BAMBINI DURANTE IL TRASPORTO 

SCOLASTICO”   

 

IL RESPONSABILE 
 

 RICHIAMATA la Convenzione tra i Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze per la 

gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 33 del D.Lgs 163/2006, approvata con deliberazione di C.C. n. 61 del 22.12.2014 e 

sottoscritta in data 15/01/2015, la quale individua l’operatività della C.U.C. presso il Comune di 

Molvena; 

 

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di G.C. del Comune di Pianezze n. 2 del 

19/01/2017, con la quale è stato approvato il progetto di servizio: “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI 

EDIFICI COMUNALI E ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA BAMBINI DURANTE IL 

TRASPORTO SCOLASTICO” della durata di anni 3 con scadenza termine ultimo il 31/07/2020 

del valore complessivo di € 57.852,24, oltre IVA, e il Capitolato Speciale d’Appalto con Scheda 

Tecnica Allegata; 

 

VISTA la nota pervenuta in data 10/03/2017 prot. n. 1425 con la quale il Comune di 

Pianezze chiedeva al Comune di Molvena, quale Centrale unica di Committenza di avviare la 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per il “SERVIZIO DI 

PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA BAMBINI 

DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO” d’importo complessivo di appalto pari ad € 

57.852,24 a base d’asta, oltre € 0,00 per oneri sicurezza, oltre IVA; 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta gara 

nominato dal Comune di Pianezze aderente viene individuato nella persona del geom. Luigi 

Brogliato; 

 

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione a contrarre Area tecnica di Pianezze n. 41 del 

02/03/2017, pervenuta in data 10/03/2017, prot. n. 1425, con la quale viene individuata la procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da indire da parte della 

CUC e viene individuata la selezione dei concorrenti da invitare da parte della C.U.C., assumendo 

l’impegno di spesa di € 30,00 a favore contributo gara ANAC ; 

 

VISTA E RICHIAMATA la determinazione CUC n. 4 del 21/03/2017 di avviare la 

procedura di gara d’appalto n. 2/2017 a mezzo della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

 



comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi per il 

Comune di Pianezze di “PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E ACCOMPAGNAMENTO E 

CUSTODIA BAMBINI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO”; 

 

PRESO ATTO che la gara è stata indetta in data 21/03/2017 successivamente all’entrata in 

vigore del D.Lgs 50/2016 Nuovo Codice Appalti avvenuta in data 19/04/2016, 

 

VISTO, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

 

VISTO E RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 in materia di nomina di commissione 

aggiudicatrice limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 

vantaggiosa; 

 

CONSIDERATO necessario per questa Centrale Unica di Committenza provvedere alla 

nomina del seggio di gara per la valutazione/verifica delle offerte per l’affidamento dei servizi di 

“PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA BAMBINI 

DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO”, secondo quanto previsto dalla convenzione 

sottoscritta e dal Regolamento intercomunale per la gestione della C.U.C.; 

 

PRESO ATTO che l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 prevede al comma 3 la possibilità in caso di 

contratti d’importi inferiore a € 150.000,00 di nominare componenti interni alla stazione appaltante, 

anziché attingere da commissari iscritti all’Albo, non ancora istituito; 

 

EVIDENZIATO che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si 

applica il comma 12 dell’articolo 77 del D.Lgs 50/2016 che impone alla stazione appaltante 

l’obbligo di adottare preventivamente dei criteri di competenza e trasparenza nella nomina delle 

commissioni di gara. 

 

VISTO il vigente art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, 

approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 07/05/1992 e successive modificazioni; 

 

VISTO il termine, indicato nella lettera d’invito, per la presentazione delle offerte scaduto in 

data 27/04/2017 ore 12.00 e la prima seduta di gara pubblica in data 03/05/2017 ore 9.00; 

 

VISTA la sopravvenuta normativa legislativa ed in particolare il D.Lgs. n. 267/2000 che ha 

modificato il suddetto impianto regolamentare riconoscendo facoltà e poteri alla dirigenza in 

materia di presidenza della Commissioni di gara e di gestione amministrativa nel senso più ampio 

possibile, salvi i limiti di legge; 

 

VISTO l’art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice degli appalti”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO, secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta, provvedere alla nomina del 

seggio di gara per l’espletamento dell’appalto C.U.C. 2/2017 per l’affidamento dei servizi di 

“PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA BAMBINI 

DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO”; 

 

VISTA la dotazione organica attuale del Comune di Molvena e la disponibilità manifestata 

dall’organico alle dipendenze del Comune di Pianezze per cui la gara viene svolta; 

 

ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati; 



DETERMINA 

1. di nominare, secondo le premesse che qui s’intendono integralmente riportate, i componenti 

del seggio di gara ai sensi art. 77 comma 3 ultimo periodo e comma 12 del D.Lgs 50/2016 

per la valutazione/verifica delle offerte per l’appalto C.U.C. 2/2017 per l’affidamento con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa dei servizi di “PULIZIA 

DEGLI EDIFICI COMUNALI E ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA BAMBINI 

DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO” nelle persone: 

- STRAPAZZON Geom.WALTER – Responsabile Area Tecnica - Comune di Molvena in 

qualità Presidente; 

- BROGLIATO Geom. LUIGI - Responsabile Area Tecnica - Comune di Pianezze in qualità 

membro esperto; 

- SPEROTTO Geom. CARMEN – Tecnico Comunale – Comune di Molvena in qualità di 

membro esperto e segretario verbalizzante 

 

2. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per rimborso 

spese ai componenti del seggio di gara 

   

   

 

  IL RESPONSABILE  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  Walter Strapazzon / INFOCERT SPA  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 


