
PREMESSO: 

• Che con deliberazione del 28.07.2014 la Giunta dell’Unione dei Comuni Montedoro approvava 

uno schema di convenzione per la gestione, in associazione con altri enti locali, delle funzioni di 

Centrale Unica di Committenza; 

• Che detto schema di convenzione veniva recepito da questo Comune con delibera di GM n. 

30/2017 e sottoscritto dal Sindaco pro-tempore. 

 

VISTI gli artt. 2, comma 4, e 7, comma 5, della richiamata convenzione per la gestione associata 

della CUC presso l’Unione dei Comuni Montedoro, secondo i quali i dipendenti dei Comuni associati 

che assumono, di volta  in volta, la veste di R.U.P. (art. 10 del D.lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010) 

sono abilitati ad operare in nome e per conto della Centrale Unica di Committenza in forza di una 

previa investitura ad opera del Sindaco del Comune di provenienza Latiano l’ente locale provvede ad 

emettere un formale provvedimento di assegnazione all’Ufficio Unico del personale da distaccare; 

 

VISTE le circolari (prot. Unione n. 248/2015 e successive) diramate dalla Centrale Unica di 

Committenza nelle quali, con riferimento alle modalità di espletamento dei procedimenti di gara è 

precisato, fra l’altro, che le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici rientranti nella 

competenza della ... C.U.C. possono essere suddivise in tre fasi: 

1. la prima fase, che va dalla programmazione dei lavori, servizi e forniture all’approvazione della 

determina a contrarre, è gestita interamente da ciascun singolo Comune che, tramite la U.O. 

competente, provvederà ad approvare i relativi atti, trasmettendo al coordinatore della Centrale 

Unica di Committenza la determinazione a contrarre; 

a. in questa fase il responsabile della U.O. competente opera anche in qualità di R.U.P. della 

C.U.C. relativamente alle operazioni di generazione del CIG e pagamento del contributo di 

gara (se dovuto); 

2. la seconda fase, che va dalla determinazione di approvazione della documentazione di gara 

all’aggiudicazione provvisoria, è di competenza della Centrale Unica di Committenza che 

gestisce questo segmento procedimentale tramite il R.U.P. distaccato dal Comune di volta in 

volta interessato (si allega sub. a carta intestata dell’Unione Montedoro, da usare per la 

predisposizione della documentazione di gara e per la verbalizzazione delle relative operazioni, 

e sub. b schema di determinazione da impiegare per l’approvazione della documentazione di gara 

e la nomina della Commissione Giudicatrice); 

a. in questa fase i singoli R.U.P. dovranno interloquire con il referente della segreteria 

organizzativa della CUC, sig. Damiano Cavallo (347/8900130, 099/9577734 

email:webmaster@comunesanmarzano.ta.it - cavallo.damiano@gmail.com), per la 

pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della documentazione di gara e di nomina 

della Commissione, e con il Coordinatore della C.U.C., dott. Marco Lesto (tel.: 338/3353548 



- e-mail: mlesto@aliceposta.it), per un eventuale supporto nella predisposizione della 

documentazione di gara e nella gestione delle relative operazioni (risposta a quesiti etc.); 

3. la terza fase, che va dall’aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione del contratto, è gestita 

interamente dal singolo Comune tramite la U.O. competente;  

a. in questa fase il responsabile della U.O. competente opera anche per conto della C.U.C. 

relativamente alle operazioni di gestione delle schede generate all’interno del “Sistema 

Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG)”. 

 

DATO ATTO:  

• Che il Comune di Latiano (in seguito Comune associato) dovendo procedere alle attività di 

acquisizione di lavori, forniture e/o servizi per il tramite della C.U.C. c/o Unione dei Comuni 

"Montedoro" ha trasmesso al Responsabile della CUC determina a contrarre n. 261 del 

06/05/2020 acquisita al protocollo della CUC in data 07.05.2020 al n. 3075; 

• Che la CUC con determina del Responsabile del Procedimento di gara n. 62 del 08.05.2020 ha 

approvato il bando/disciplinare per l'intervento di cui all’oggetto; 

• Che in data 11.06.2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle 

istanze; 

• Che sono giunte in tempo utile le seguenti n. 5 richieste di partecipazione a gara: 

 

PARTECIPANTE PROTOCOLLO 

Chemi.Pul. Italiana S.r.l. 

P.Iva: 00450980735 

CORSO VITTORIO EMANUELE II 272, Taranto (TA), 7412 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 

n.3877 del 

09/06/2020 

EDILIA RESTAURI SRL 

P.Iva: 03006270759 

VIA G. DELEDDA, 45, Carmiano (LE), 73041 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 

n.3940 del 

10/06/2020 

R.A. COSTRUZIONI SRL 

P.Iva: 02064160746 

VIA ALFRED NOBEL, 23, Brindisi (BR), 72100 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 

n.3955 del 

11/06/2020 

ELCAM Srls 

P.Iva: 02514270749 

Via Mazzini, 60, Ceglie Messapica (BR), 72013 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 

n.3957 del 

11/06/2020 

PANNOFINO GIUSEPPE 

P.Iva: 02804950737 

Via Fresie, 21, Taranto (TA), 7412 

Tipo partecipazione: Singolo professionista 
 

n.3964 del 

11/06/2020 

 



• Che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce “Nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad 

una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 

del contratto”; 

• Che la commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero 

massimo di cinque (articolo 77, comma 2, del D. Lgs. 50/2016); 

• Che con note registrate al protocollo della CUC c/o Unione dei Comuni "Montedoro" al n. 5713 

del 21.08.2020, n. 5715 del 21.08.2020, n. 5887 del 31.08.2020 è stata richiesta la disponibilità 

a svolgere il ruolo di Commissario di gara a: 

o Dott.ssa Carmela Grata FLORE Segretario Comunale; 

o Dott.ssa Vitamaria PEPE Responsabile di settore – Settore Demografici – Innovazione 

Tecnologia – Elettorato Comune di Latiano; 

o Ing. Alessandro ZITO Responsabile di settore - Settore Tecnico Comune di Carosino; 

• Che con note registrate al protocollo della CUC c/o Unione dei Comuni "Montedoro" al n. 5716 

del 21.08.2020, n. 5744 del 25.08.2020, n. 5906 del 01.09.2020 si è acquisita la disponibilità dei 

tecnici a svolgere il ruolo di commissari per la gara di appalto di che trattasi; 

• Che è stato individuato quale segretario verbalizzante, l’ing. Galiano Francesco, istruttore 

amministrativo presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Latiano, dichiarando lo stesso ai 

sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

al comma 6 dell’art.77 del d.lgs. 50/2016, come da atti acquisiti; 

• Esaminati gli atti amministrativi trasmessi alla CUC c/o Unione dei Comuni "Montedoro" dal 

Comune di Latiano; 

• Visto il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO di dover:  

• Affidare alla commissione così costituita anche l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità 

delle offerte tecniche; 

• Procedere alla nomina della Commissione di Gara per l’appalto in oggetto, e che il ruolo di 

Presidente di Commissione sia attribuito a Dott.ssa Carmela Grata FLORE, Segretario 

Comunale; 

  

VISTI: 

• Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 



• Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti non abrogate; 

• Il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• Lo statuto comunale; 

• Il regolamento comunale di contabilità; 

• Il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Ritenere le premesse riportate in narrativa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Costituire la Commissione giudicatrice per la gara inerente i lavori di realizzazione della 

“Recinzione ampliamento cimitero comunale e parziale sistemazione esterna - 3° stralcio 

funzionale” nel Comune di Latiano, così composta: 

• Dott.ssa Carmela Grata FLORE Presidente; 

• Dott.ssa Vitamaria PEPE Componente; 

• Ing. Alessandro ZITO Componente; 

• Ing. Francesco Galiano segretario verbalizzante; 

3. Di affidare alla commissione così costituita oltre alla valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico ai sensi dell’art. 77 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016, anche l’ausilio al RUP 

nella valutazione della congruità delle offerte tecniche; 

4. Di dare atto: 

• Che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti di appartenenza per 

l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 

165/2001; 

• Che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari e il segretario verbalizzante 

hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 e 

che dette dichiarazioni sono conservate agli atti; 

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della CUC c/o Unione 

dei Comuni "Montedoro" per 15 giorni consecutivi; 

 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Geom. Maria Antonietta MELPIGNANO 

 


