
     

Centrale Unica di Committenza 
Partenio ‐ Vallo di Lauro 

Corso Partenio n° 10 ‐ 83015 Pietrastornina (AV) 
Telefono   0825902200    /   Fax 0825 ‐ 902662    *   SITO: cucparteniovallodilauro.traspare.com 

SETTORE LL.PP. 
 

Determinazione n° 36 del 24/05/2021 
Registrazione Ufficio di Segreteria 

n° 216 del 24/05/2021 
 
 
Oggetto: Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione 

di lavori, servizi e forniture. 
"Progetto territoriale di accoglienza SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e casi speciali, 
triennio gennaio 2021/giugno 2023 Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 
2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-2019". 
Proposta di aggiudicazione.        

 CIG   8503324CF0 
CUP   C61H20000360001 

  
 
 

Il Dirigente della 
<< Centrale Unica di Committenza “ Partenio - Vallo di Lauro ” >> 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Generale della Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro 
n° 4 del 22 gennaio 2015 con la quale è stata istituita, con il concorso dei comuni montani e 
parzialmente montani appartenenti alla medesima e che intendano aderire, la << Centrale Unica di 
Committenza “ Partenio - Vallo di Lauro ” >>; 
 
RICHIAMATO il Decreto Presidenziale prot. n° 1351 del 4 marzo 2013 con il quale è stato 
conferito, all’Ing. Combatti Domenico, l’incarico dirigenziale, tra l’altro, di Responsabile del 
Settore << Lavori Pubblici >> della Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro;  
 
PRESO ATTO che l’art. 5 dello schema di convenzione allegato alla predetta delibera 4/2015 
prevede che “… il Responsabile della Centrale di Committenza è il Dirigente / Responsabile del 
Settore Lavori Pubblici della Comunità Montana …”; 
 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 15/10/2020 tra la Comunità Montana ed il Comune di 
Marzano di Nola per la istituzione e gestione in forma convenzionale, ai sensi dell’art. 30 del T.U. 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, della << Centrale Unica di 
Committenza “ Partenio - Vallo di Lauro ” per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi >>, in 
attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale di Marzano di Nola n° 17 del 04/05/2017; 
 



VISTA la proposta di determinazione prot. n. 3125  del 20/05/2021, predisposta e trasmessa dal 
Responsabile del Procedimento ad oggetto: << Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/2016. Centrale 
Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. "Progetto territoriale di 
accoglienza SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i 
minori stranieri non accompagnati e casi speciali, triennio gennaio 2021/giugno 2023 Decreto del 
Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 
del 04-12-2019". Proposta di aggiudicazione.>>; 
 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 
 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per l’adozione del presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 
 

DETERMINA  
 

1. Approvare integralmente la proposta di determinazione ad oggetto << Art. 37 Decreto 
Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e 
forniture. "Progetto territoriale di accoglienza SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e casi speciali, triennio 
gennaio 2021/giugno 2023 Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-2019". Proposta di aggiudicazione.>> 
predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola 
propria a tutti gli effetti; 

 
2. Dare atto, infine: 

 della insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. 
e), della legge 190/2012, nonché dell’art. 42 del D. lgs. n. 50/2016, di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto ing. Domenico Combatti – 
Dirigente/Responsabile della CUC; 

 che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata: 
o all’Albo Pretorio on-line della Centrale di Committenza per quindici giorni 

consecutivi; 
o nel sito istituzionale della Centrale di Committenza, sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 
o nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 29, comma 

2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 che contro la stessa è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al 

Responsabile della CUC che ha adottato l’atto entro 30 giorni. E’ ammesso altresì ricorso al 
TAR Campania entro 30 giorni. 

 a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile unico del 
procedimento è il geom. Domenico Addeo a cui potranno essere richiesti chiarimenti. 

 
3. Trasmettere la presente al Comune di Marzano di Nola per i successivi provvedimenti di 

competenza. 
 
4. Trasmettere, altresì, copia del presente atto all’ufficio di Segreteria per la registrazione al 

Protocollo Generale.              
 

              Il Dirigente  
  f. to  ing. Domenico Combatti 



 
 
Oggetto: Art. 37 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di 

lavori, servizi e forniture. 
"Progetto territoriale di accoglienza SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e casi speciali, triennio gennaio 
2021/giugno 2023 Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-2019". 
Proposta di aggiudicazione. 

 
CIG   8503324CF0 

CUP   C61H20000360001 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO: 
 che con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Marzano di Nola n° 49 del 03/11/2020 è stato 

approvato il << Progetto territoriale di accoglienza SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e casi speciali, triennio gennaio 
2021/giugno 2023 Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-2019.>> nel Comune di Marzano di Nola, per un importo 
complessivo per 30 mesi di € 293.125,00, calcolato sulla base annuale di € 117.250,00 e sono stati forniti 
gli indirizzi ai cui il presente Settore dovrà attenersi per l’organizzazione del servizio in parola; 

 che con determinazione n° 144RS (R.G. n° 291) del 04/11/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Marzano di Nola si avviava “la relativa gara di appalto, con procedura aperta e con il 
criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, 
comma 9, art. 59, comma 1, art. 60 e art. 95, del D. L.vo 50/2016” e si impegnavano, altresì, le somme 
complessive necessarie per l’acquisizione dei lavori in parola a carico della stazione appaltante; 

 che la copertura finanziaria complessiva del servizio, giusta succitata delibera di Giunta Comunale n° 
49/2020, è prevista nel bilancio di previsione e pluriennale 2020 / 2022 e garantita con fondi del 
Ministero dell’interno Decreto D.M. 10 agosto 2020; 

 che con Determinazione del Dirigente CUC n° 63RS (R.G. n° 406) del 06/11/2020 è stata disposta 
l’indizione della gara d’appalto in parola da espletarsi con procedura ordinaria, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’art. art. 59, comma 1, art. 60 e art. 95, del D. L.vo 50/2016, con un metodo di scelta 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990) 

 
In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per 
l’adozione del provvedimento finale  

SOTTOPONE 
 

la presente proposta di determinazione prot. n. 3125 del 20/05/2021 al Dirigente/Responsabile 
della CUC.  

ATTESTA 
 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 
rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di 
Marzano di Nola  e della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro nonché dei principi di 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147-bis comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f. to geom. Domenico Addeo 
 
 



del contraente mediante <<procedura aperta >>, e con il << criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa >> per un importo l’importo complessivo di € 284.375,00, di cui € 22.750,00 per l’acquisto 
di pocket money non soggetti a ribasso e costo stimato della manodopera pari ad € 88.750,00, IVA come 
per legge se dovuta; 
 

DATO ATTO CHE: 
 alla gara in parola è stata data diffusione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 29, 

60, 71, 72 e 73 del D. Lgs 50/2016, mediante pubblicazione per 27 giorni a partire dal 30/11/2021, per 
estratto o integralmente, di tutti gli atti di gara, giusta bando prot. n. 6039/2020: 
 all’Albo Pretorio on line e sul profilo committente della Centrale Unica di Committenza Partenio 

Vallo di Lauro; 
 all’Albo Pretorio on line e sul profilo committente del Comune di Marzano di Nola; 
 sulla piattaforma di e-procurement cucparteniovallodilauro.traspare.com; 
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; 
 sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC; 
 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 entro il termine stabilito dal bando di gara sono regolarmente pervenute n° 4 offerte che sono state 
ritenute tutte ammissibili, giusta  Rende Noto prot. n. 179/2021; 
 

RICHIAMATA la determinazione della CUC n° 07RS in data 25/01/2021, registrata all’ufficio di Segreteria 
al n° 37 in pari data, con la quale è stata costituita la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del 
Decreto Legislativo n° 50/2016, per l’espletamento della gara in parola; 
 
VISTI gli allegati verbali: 
- del seggio di gara, relativi alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali dei candidati che hanno presentato una propria offerta, n. 1 del 04/01/2021 (seduta 
pubblica) e n. 2 del 11/01/2021 (seduta pubblica) ; 

- della Commissione giudicatrice, relativi alla valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed 
economico, nelle date: n. 3 del 08/02/2021 (seduta pubblica); n. 4 del 17/02/2021 (seduta riservata); n. 5 
del 22/02/2021 (seduta riservata);  n. 6 del 24/02/2021 (seduta riservata);    n. 7 del 24/02/2021 (seduta 
pubblica); n. 8 del 31/03/2021 (seduta riservata);   n. 9 del 05/05/2021 (seduta riservata);  n. 10 del 
05/05/2021 (seduta pubblica);         

 
PRESO ATTO che in data 05/05/2021 la Commissione, in seduta pubblica, ha comunicato l’esito dei propri 
lavori attribuendo i seguenti punteggi totali a ciascun concorrente, giusta verbale in pari data: 

 

EVIDENZIATO che la migliore offerta presentata da AICS Comitato Provinciale di Napoli risultava 
anomala in quanto sia i punti relativi al prezzo, che la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, risultano superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e 
che, pertanto, il RUP ha avviato il subprocedimento di verifica di congruità della stessa, ai sensi dell’art. 97 
del d. lgs. n. 50/2016, chiedendo, altresì, il supporto della Commissione giudicatrice per le attività di che 
trattasi; 
 
PRESO ATTO, altresì, che in data 10/05/2021 la Commissione, in seduta pubblica, ha comunicato l’esito 
del subprocedimento di valutazione delle giustificazioni, condotto dal RUP con il supporto della medesima 
Commissione, presentate da AICS Comitato Provinciale di Napoli ritenendo che“…il giudizio sull’anomalia 
postula un apprezzamento sintetico sull’offerta dell’offerta del concorrente AICS Comitato Provinciale di 
Napoli che nel suo complesso risulta attendibile e non affetta da anomalia…”; 
 
 



 
VERIFICATA la regolarità delle operazioni di gara, secondo le precisazioni riportate in precedenza; 
 
RITENUTO, per quanto di propria competenza, di dover approvare i verbali dei lavori della Commissione e, 
consequenzialmente, proporre l’aggiudicazione del servizio di che trattasi a favore de AICS Comitato 
Provinciale di Napoli, con sede alla Piazza Carlo II N. 42 in Napoli(Na) P. IVA 06856181216, che ha 
ottenuto il miglior punteggio totale  offrendo un ribasso economico pari a 1,50% determinando così 
l’importo di affidamento in complessivi euro 257.700,63 di cui euro 22.750,00 per l’acquisto di pocket 
money non soggetti a ribasso e costo stimato della manodopera pari ad euro 88.750,00 ed IVA come per 
legge se dovuta; 
 
EVIDENZIATO CHE: 
 ai sensi dell’art. 81 e dell’art. 216, comma 13, del Decreto Legislativo n°50/2016, i requisiti di carattere 

generale sono verificati mediante il sistema AVCPASS, mentre i requisiti economici e finanziari e 
tecnico professionali richiesti nel bando di gara, e dichiarati dalle ditte in sede di gara, saranno verificati 
autonomamente dal RUP nel tramite della CUC; 

 si sta procedendo relativamente al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Decreto Legislativo 
n° 50/2016, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Decreto Legislativo n°50/2016, a richiedere i necessari 
accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara “all’offerente cui 
ha deciso di aggiudicare l’appalto”; 
 

VISTI gli artt. 32 e 33 del Decreto Legislativo n°50/2016; 
 
SPECIFICATO CHE: 
 ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5, e art. 33, comma 1, del Decreto Legislativo 

n°50/2016, la presente proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di che trattasi sarà 
approvata con successivo atto del Dirigente della Centrale, previa verifica della stessa, o, in mancanza, si 
intenderà tacitamente approvata decorsi trenta giorni dall’adozione del presente atto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n°50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando-disciplinare di gara; 

 
RICHIAMATI: 
 il vigente testo del Decreto Legislativo n°50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 il Regolamento approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti; 
 il Decreto Legislativo n°267/2000; 
 

PROPONE  
 

1. Approvare gli allegati verbali del seggio e della Commissione giudicatrice appositamente nominata per 
la valutazione delle offerte per l’affidamento del  << Progetto territoriale di accoglienza SIPROIMI - 
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati 
e casi speciali, triennio gennaio 2021/giugno 2023 Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 
2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-2019.>> nel Comune di Marzano 
di Nola  nelle seguenti date: n. 1 del 04/01/2021 (seduta pubblica); n. 2 del 11/01/2021 (seduta 
pubblica); n. 3 del 08/02/2021 (seduta pubblica); n. 4 del 17/02/2021 (seduta riservata); n. 5 del 
22/02/2021 (seduta riservata);  n. 6 del 24/02/2021 (seduta riservata);    n. 7 del 24/02/2021 (seduta 
pubblica); n. 8 del 31/03/2021 (seduta riservata);   n. 9 del 05/05/2021 (seduta riservata);  n. 10 del 
05/05/2021 (seduta pubblica); 
 

2. Aggiudicare, consequenzialmente, il servizio di che trattasi a favore de AICS Comitato Provinciale di 
Napoli, con sede alla Piazza Carlo II N. 42 in Napoli(Na) P. IVA 06856181216, che ha ottenuto il 
miglior punteggio totale  offrendo un ribasso economico pari a 1,50% determinando così l’importo di 
affidamento in complessivi euro 257.700,63 di cui euro 22.750,00 per l’acquisto di pocket money non 
soggetti a ribasso e costo stimato della manodopera pari ad euro 88.750,00 ed IVA come per legge se 
dovuta; 

 
3. Specificare che: 



 ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5, e art. 33, comma 1, del Decreto 
Legislativo n°50/2016, la presente proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di che 
trattasi sarà approvata con successivo atto del Dirigente della Centrale, previa verifica della stessa, o, 
in mancanza, si intenderà tacitamente approvata decorsi trenta giorni dall’adozione del presente atto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n°50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando-disciplinare di gara. 

 
4. Dare atto che l’importo complessivo per la realizzazione dell’iniziativa di che trattasi, comprensivo di 

spese per commissioni di gara e attività di committenza e ogni altro onere necessario per l’acquisizione 
del servizio in parola garantito con i fondi di cui D.M. 10 agosto 2020 e trova imputazione sul Capitolo 
1936 del bilancio del Comune di Marzano di Nola. 
 

5. Dare atto, infine: 
 della insussistenza, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n°241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera e) 

della Legge n°190/2012 nonché dell’art. 42 del Decreto Legislativo n°50/2016, di cause di conflitto 
di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto geom. Domenico Addeo - RUP; 

 che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente sarà pubblicata a 
norma di legge; 

 che contro la stessa è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile 
della CUC che ha adottato l’atto entro trenta giorni; è ammesso, altresì, ricorso al TAR Campania 
entro trenta giorni; 

 a norma dell’articolo 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è  
geom. Domenico Addeo a cui potranno essere richiesti chiarimenti. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f. to  geom. Domenico Addeo 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, a  

decorrere dalla data odierna,  all’Albo Pretorio on line della Comunità Montana, ai sensi 

dell’ art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n.° 69, come modificato dall’art. 2,comma 

5, D.L. 30/12/2009 , n° 194 convertito nella legge 26/02/2010, n.° 25.  

Pietrastornina, lì  24/05/2021 

 
                                                                          Il Responsabile del Settore Amministrativo 
                                                                                        (f. to Dr.ssa Stefanina Orefice) 
 

 
 
 
 
 
Pietrastornina, lì  _______________ 

“ Per copia conforme all’originale ” 

 

 
                             

Il Dirigente Settore LL. PP./CUC 
F. TO Ing. Domenico Combatti 

 

 
 

 


