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Prot. 2682 del 17/02/2018 

Spett.le  ORDINE DEGLI INGEGNERI 

  Provincia dell’Aquila (AQ) 

 Via Giuseppe Saragat, 32 –  

 67100 L’Aquila 

 Pec: ordine.laquila@ingpec.eu  

 

e.pc. 

  Al Dirigente Area Finanziaria 

Amministrativa e demografica 

 Dott.ssa Daniela Di Censo 

 

 Al Segretario Comunale 

 Dott. Giampiero Attili 

 

 Al Responsabile del Procedimento 

 Geom. Nazzareno Caferra 

 c/o SEDE Comune di Celano 

 

OGGETTO: Appalto del  servizio di custodia, pulizia, manutenzione e assistenza all’uso dei 

campi sportivi “ Fabio Piccone”, “Riccardo Paris” e “Francesco Baruffa” in località Celano e 

campo in terra battuta in località Borgo strada 14 per il triennio 2018/2020 necessaria al fine di 

attivare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50 del 2016 

con lancio di Rd0 sul Mepa. Codice CIG: 7366694433 lavori di ripristino originaria funzione 

residenziale a causa dei danni causati dal sisma del 06/04/2009 – L’Aquila, Via Spaventa Filippi 8 

-Fabb. 448. C.I.G.: 720458539F – Richiesta terna tecnici per nomina a Commissario di Gara ai 

sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016. 

 

Premesso che, in esecuzione della determinazione a contrarre, n. 18 del 03/02/2018 la Centrale 

Unica di Committenza  (C.U.C) tra il Comune di Celano e Cerchio ha indetto una 

Manifestazione di interessa Prot. n. 2583 del 16.02.2018 per l’appalto di “Custodia, pulizia, 

manutenzione e assistenza all’uso dei campi sportivi “ Fabio Piccone”, “Riccardo Paris” e 

“Francesco Baruffa” in località Celano e campo in terra battuta in località Borgo strada 14 per 

il triennio 2018/2020”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, n.5
 
operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 finalizzata al 

lancio di una RdO sul Mepa. 

 

Considerato che con determinazione di Consiglio comunale n.34 del 28.11.2015 recante in 

oggetto “costituzione di una centrale di committenza (cuc) tra i comuni di celano e cerchio.  

esame ed approvazione della convenzione tra i comuni di celano e cerchio per la gestione 

associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture”, è stata costituita una Centrale Unica di 

Committenza, ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 3-bis del D.Lgs 163/06 per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture tra i Comuni di Celano e Cerchio; 
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Visto che con determinazione di Consiglio comunale n.34 del 28.11.2015  è stato inoltre 

approvato a tal fine, lo schema di “Convenzione tra i Comuni di Celano e Cerchio  per la gestione 

associata degli affidamento di lavori, servizi e forniture” individuando inoltre nel Comune di 

Celano il ruolo di Comune capofila;  

 

Visto che con provvedimento del Sindaco prot. n. 20121 del 30.12.2017 il sottoscritto Ing. Luigi 

Aratari è stato nominato responsabile ad interim della Centrale Unica di committenza tra i comuni 

di Celano e di Cerchio; 

 

Considerato che la manifestazione di interesse è stata pubblicata in data 16.02.2018 con scadenza 

il 03.03.2018 sul sito internet www.comune.celano.aq.it e sull’Albo pretorio del comune; 

 

Visto che occorre, pertanto, fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale 

legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, 

efficacia ed adeguatezza dell’azione amministrativa nel rispetto delle nuove linee guida ANAC 

come esplicitamente comunicato con Determinazione n. 4 del  10/01/2018dell’ANAC che ha 

approvato le Linee  guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di 

 scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale  obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici” - Aggiornate al  d.lgs. 56 del 19/4/2017con 

deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018.  

 

Considerato che la commissione sarà composta da n.3 esperti del settore ai sensi dell’art. 77 

comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle nuove linee guida ANAC come 

esplicitamente comunicato con Determinazione n. 4 del  10/01/2018dell’ANAC che ha approvato 

le Linee  guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è opportuno procedere alla 

nomina di un membro esterno della commissione giudicatrice delle offerte che perverranno in 

seguito alla scelta degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse Prot. 2583 del 

16.02.2018; 

 

Dato atto che con determina a contrarre n. 18 del 07.02.2018 il R.U.P. ha determinato di 

procedere all’affidamento del servizio in oggetto per un importo di € 182.250,00 (€ 180.000,00 

oltre € 2.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) (IVA esclusa) mediante 

procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con lancio di 

specifica RdO sul Mepa con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. 

 

Visto il periodo transitorio e in attesa dell’istituzione dell’Albo di cui all’art. 78 del Nuovo Codice 

degli Appalti; 

 

Con la presente, il sottoscritto Responsabile del servizio  

 

CHIEDE 

 

Alla SV  una terna di tecnici da cui attingere per la nomina del Presidente di gara  per 

l’espletamento della procedura di cui all’oggetto e nello specifico lo stesso dovrà presiedere tutte 

le sedute di gara trattandosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e per mezzo del Mepa con lancio di RdO fino alla 

proposta di aggiudicazione da rimettere al R.U.P. della gara.  
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L’elenco dei tecnici dovrà essere accompagnato dai relativi curriculm vitae che saranno pubblicati 

nelle modalità previste ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.   

Una volta pervenuta la terna di nomi, il sottoscritto Responsabile del servizio provvederà al 

sorteggio pubblico mediante avviso della data e dell’ora che avverrà con successiva 

comunicazione che sarà comunicata agli interessati tramite pec e affissa sull’Albo pretorio online, 

sul profilo internet del Comune www.comune.celano.aq.it e nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Al membro sorteggiato che sarà nominato presidente di gara è riconosciuto un compenso con 

riferimento all’art. 6 del D.M. 143/2013, e  l’importo orario per prestazioni a “vacazione” è fissata 

per il professionista incaricato a 50,00 €/ora per un massimo di €. 650,00 oltre oneri previdenziali 

ed IVA di legge. Il prezzo definito dalla presente comunicazione è inderogabile e non consente 

alcun altro onere diverso da quanto specificato. 

Le comunicazioni gentilmente dovranno pervenire al seguente indirizzo: 

 

Ing. Luigi Aratari 

e.mail: luigi.aratari@comune.celano.aq.it 

pec.: luigi.aratari@ingpec.eu  

Tel. 349.0583141  

 

Certo di un positivo riscontro alla presente e in attesa di una collaborazione fattiva, si coglie 

l’occasione per porgere i più sentiti saluti. 

 
 

 

Celano, lì 17.02.2018 

Centrale Unica di Committenza 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Luigi Aratari 
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