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BARGE, CAVOUR e RIFREDDO 

  

 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA  

 
N.  3   DEL    19.07.2018  
 
OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA "EX LASCITO TARCISIO" AD USO DI 
PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER OSPITALITÀ ANZIANI 
AUTOSUFFICIENTI. CUP: F69D15000690001 –    COMUNE DI RIFREDDO.  
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2 DEL  16.07.2018  E  ATTI DI GARA PER 
ERRONEA INDICAZIONE  CIG. 
 
 
           

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.  
 

 
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2016 , n. 50  recante il Codice dei contratti pubblici. 
 
Richiamato il disposto  di cui agli articoli 37 e 38  del  D.Lgs. n. 50/2016 circa gli obblighi di 
centralizzazione delle committenze  per lavori, servizi e forniture ed, in particolare l’articolo 37, 
comma 4, il quale stabilisce che  se la stazione appaltante  è un Comune   non capoluogo di 
provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede 
secondo una delle seguenti modalità:  

a) ricorrendo ad una centrale di committenza  o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unione di comuni, costituite e qualificate come centrale di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall’ordinamento;  

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi 
della legge 7 aprile 2014, n. 56;  

 

  



Premesso che in data 19.04.2018 è stata sottoscritta la convenzione per la costituzione della 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C. ) fra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo; la Centrale 
ha effettuato la debita iscrizione presso l’ ANAC,  codice AUSA 0000558099M 
  
Visto il provvedimento della Sindaca n. 46 del 08.05.2018 – prot. n. 6382 relativo alla nomina del 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo;  

 
Considerato che:  
 

- il Comune di Rifreddo  con nota pervenuta al protocollo generale del Comune di Barge,  
ente capofila  della C.U.C. fra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo,  il 06.06.2018 -  

prot. n. 7914,   ha comunicato di aver approvato – con la deliberazione della Giunta 

Comunale  n. 29 in data 15.03.2018, esecutiva ai sensi di legge - il progetto esecutivo 

dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  DELLA  

CASA "EX LASCITO TARCISIO" AD USO DI PRESIDIO SOCIO-

ASSISTENZIALE PER OSPITALITÀ ANZIANI AUTOSUFFICIENTI  CUP: 
F69D15000690001,  per  un  importo complessivo di  Euro 288.000,00 (al netto dell’Iva) 
di cui  Euro 283.000,00 per lavori a base di gara soggetti a ribasso ed Euro 5.000,00 per 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

- lo stesso Comune ha chiesto alla CUC di procedere all’appalto dei lavori, trasmettendo la 
documentazione di accompagnamento prevista dalla citata convenzione; 
 

- il metodo di appalto scelto da Rifreddo è la  procedura negoziata come normata           
dall’ articolo 36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016,  e  l’affidamento avverrà secondo il 
criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/16, espresso mediante ribasso percentuale unico 
sull’importo dei lavori posto a base di gara; 
 

- con determinazione  del Responsabile della C.U.C.  tra i Comuni di Barge, Cavour e 
Rifreddo n. 1 del  07.06.2018 è stato approvato   lo schema di avviso esplorativo 
finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni  di interesse da parte degli operatori 
economici interessati a partecipare alla procedura negoziata    in oggetto; 
 

- con determinazione del Responsabile della C.U.C. tra i Comuni di Barge, Cavour e 
Rifreddo n. 2 del 16.07.2018:  
 

a)  venivano   approvati   per  quanto di competenza  gli atti  della  gara  per l’affidamento 

dei    LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  DELLA  

CASA "EX LASCITO TARCISIO" AD USO DI PRESIDIO SOCIO-

ASSISTENZIALE PER OSPITALITÀ ANZIANI AUTOSUFFICIENTI  CUP: 
F69D15000690001, così composti:  

 

1. Lettera d’invito/Disciplinare di gara 

Modelli allegati alla lettera di invito/disciplinare di gara:  

a) Scheda 1 Domanda di partecipazione - autocertificazioni e dichiarazioni varie 

integrative del DGUE; 

b) Modello di formulario per il Documento di Gara unico Europeo (DGUE); 

c) Scheda 2 Modulo per autodichiarazione (raggruppamenti temporanei); 

d) Scheda 3 Modulo per autodichiarazione (iscrizione camera commercio); 

e) Scheda 4 Modulo per autodichiarazione (assenza motivi esclusione art. 80, comma 



1 e 2 per i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo);  

2.  Scheda  5  Offerta Economica,   

 
 
2. Si disponeva di invitare alla   suddetta procedura  negoziata le ditte individuate mediante 

indagine di mercato  approvata con    determinazione della Centrale Unica di Committenza 
tra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo  con  determinazione n. 1 del 07.06.2018 e 
terminata con sorteggio  pubblico di n. 15 operatori economici  il  26.06.2018  (omettendo la 
pubblicazione dei nominativi sino al termine  della procedura di gara ai sensi dell’articolo 53 
del d.lgs. 50/2016);  

 
 
Rilevato che  nella succitata determinazione  è stato indicato un  CIG formalmente non corretto 
in quanto  erroneamente acquisito tramite  il portale ANAC  con modalità semplificata  (SMART 
CIG) e non mediante il Sistema Informativo di Monitoraggio Gare  (SIMOG), tale codice è stato 
riportato  su tutti gli atti di gara  approvati  con la succitata determinazione   ed inviata alla ditte  
concorrenti e  resa disponibile sul sito del Comune di Barge  nella sezione Centrale Unica di 
Committenza; 
 
Reso atto che si è provveduto ad acquisire il seguente  Codice Identificativo Gara  tramite il 
Sistema Informativo Monitoraggio  Gare dell’Anac: 7576279F33  in conformità  alle disposizioni  
impartite in materia  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla rettifica della determinazione del Responsabile della C.U.C.  n 
2 del 16.07.2018  nonché degli atti di gara approvati,   indicando  il CIG  7576279F33  acquisito  
in conformità  alle disposizione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
 

 
DETERMINA 

 
 
 

- Di rettificare  la propria  determinazione      n. 2  del 16.07.2018 sostituendo  il codice 
identificativo gara errato  con il codice identificativo corretto: 7576279F33; 
 

- Di disporre  conseguentemente la modifica degli elaborati di gara relativi alla procedura 
negoziata  in oggetto   pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Barge  nella  sezione 
Centrale Unica di Committenza con l’indicazione del CIG correttamente acquisito: 
7576279F33; 

 
- Di comunicare la presente  modifica  le ditte individuate mediante indagine di mercato  

approvata con    determinazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 
Barge, Cavour e Rifreddo  con  determinazione n. 1 del 07.06.2018 e terminata con 
sorteggio  pubblico di n. 15 operatori economici  il  26.06.2018  (omettendo la 
pubblicazione dei nominativi sino al termine  della procedura di gara ai sensi dell’articolo 
53 del d.lgs. 50/2016). 

 
 
Barge   19.07.2018 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.  
 BARGE, CAVOUR E RIFREDDO 
      Dott. Fausto  SAPETTI  


