
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“SCHIO VAL LEOGRA”

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli
del Pasubio, San Vito di Leguzzano, Consorzio Polizia Locale, società Pasubio Group, Pasubio

Distribuzione Gas, Pasubio Rete Gas, Pasubio Tecnologia)

Art. 37, co. 4, del d.lgs. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 26.02.2018

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

OGGETTO: APPALTO  CUC0003/2018  –  ACCORDO  QUADRO  PER  LA   “CONCESSIONE  DEL
SERVIZIO  DI RIPRISTINO  DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA E  VIABILITÀ
DELLA  SEDE  STRADALE  E  DELLE  SUE  PERTINENZE”.  DETERMINA  A
CONTRARRE. CIG 7375721D81

Premesso che:
– i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi costituendo

un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad altri specifici percorsi
disciplinati  dall'art. 37 comma 4, lettera b) del d.lgs. 50/2016 (di seguito Codice);

– fino all'entrata in vigore del sistema di  qualificazione, i  requisiti  di  qualificazione sono soddisfatti
mediante iscrizione all'AUSA, ai sensi dell'art, 216 comma 10 del Codice;

Appurato che: 
− i Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli

del  Pasubio,  Consorzio  Polizia  Locale,  le  società  Pasubio  Group,  Pasubio  Distribuzione  Gas,
Pasubio  Rete  Gas,  San  Vito  di  Leguzzano,  Unione  Montana  Pasubio-Alto  Vicentino,  Pasubio
Tecnologie  hanno  approvato  l'accordo  consortile  per  la  costituzione  della  Centrale  Unica  di
Committenza (di seguito CUC) denominata “Schio Val Leogra”;

− detto  accordo  è  stato  sottoscritto  il  31.3.2015,  al  n.  3691  di  Reg.  Atti  Privati  del  Comune  di  
Schio e successivamente integrato;

− la CUC Schio Val Leogra è iscritta all'AUSA;

Rilevato che - a seguito di ricognizione sulla programmazione degli appalti da espletare da parte della CUC
Schio Val Leogra di cui all'art. 7, c. 4 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della stessa
- è emersa la necessità di procedere all'espletamento della concessione in oggetto per i seguenti soggetti
aderenti, in considerazione della scadenza dei contratti in essere:
– Comune di Schio;
– Comune di Santorso;
– Comune di San Vito di Leguzzano;

Visto che anche altri soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra potrebbero essere interessati ad usufruire
di tale servizio qualora venisse appaltato dalla CUC e che, pertanto, è opportuno procedere come accordo-
quadro, rimettendo poi ad ogni soggetto aderente la richiesta di un CIG derivato;

Dato atto che: 
– l'importo presunto della concessione per 4 anni di durata ed eventuale proroga di sei mesi è stimato

in € 190.238,40 compresi oneri di sicurezza, in base ai dati storici pregressi concernenti interventi su
strade dei Comuni aderenti alla CUC Schio Val Leogra;

– sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione
dell'appalto in oggetto e che tali rischi sono stati riscontrati. Si è pertanto provveduto alla redazione
del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione del Rischio per l'eliminazione delle Interferenze).
Nei citati documenti è stato quantificato il costo per la sicurezza;

– il servizio in concessione, come da art. 165 del Codice, non comporta nessun onere economico a
carico  dei  Comuni,  in  quanto  il  concessionario  potrà  agire  nei  confronti  delle  compagnie  di
assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati;



Ritenuto di accettare la richiesta dei succitati enti e di disporre, conseguentemente, per il relativo appalto;

Richiamato  l’art.  164  del  Codice  ove  si  prevede  che  alle  concessioni  di  servizi  si  applica,  per  quanto
compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e II del Codice;

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni  e servizi,  recentemente modificata dal  d.l.
95/2012, convertito in legge 135/2012:
− prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip s.p.a. - società affidataria
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della legge 448/1999 - per
l’acquisizione di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità in esse contenuti come limite
massimo di spesa;

− stabilisce  che  i  contratti  stipulati  in  violazione  degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso  gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa;

Dato atto  che mediante verifica on line sul sito  www.acquistinretepa.it, in data odierna, tra le iniziative di
acquisto in  corso da parte della  Consip s.p.a.  e nel  Mercato Elettronico della  PA,  non è contemplato il
servizio in oggetto;

Visto che nel piano delle iniziative dei soggetti aggregatori, elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio
2016, reperibile nel portale  www.acquistinretepa.it, sezione “soggetti aggregatori” - “piano delle iniziative”,
sino alla data odierna, non ci sono procedure afferenti il servizio in oggetto;

Dato atto, altresì, che la gara di cui si tratta deve transitare per il sistema SIMOG e che il possesso dei
requisiti di partecipazione dei partecipanti deve essere verificato esclusivamente attraverso la Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'AVCP – ora ANAC – così come disposto dall'art. 213 del D.
Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che il responsabile unico del procedimento della Cuc Schio Val Leogra, accreditato al sistema
anac, ha richiesto i seguenti codici CIG previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.: 
• CIG – CUC Schio Val Leogra: 7375721D81

Vista la deliberazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1377 del 21.12.2016 e in particolare
l'art. 2, comma 1, in cui è previsto che le stazioni appaltanti versino un contributo a favore dell'autorità stessa
e che corrisponde a euro 225,00 in base al citato importo a base di gara;

Vista  la  documentazione di  gara predisposta dall'Ufficio  della  CUC Schio  Val  Leogra  relativamente  alla
procedura prescelta  costituita da:
1.bando di gara;
2.disciplinare di gara;
3.schema contratto di concessione;
4.capitolato tecnico
5. DUVRI
6.modello DGUE
7.modello dichiarazioni integrative del concorrente
8.modello subappalto
9.modello patto d’integrità

Ritenuto di attivare la procedura di gara denominata “Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri e da perdite di carico “
specificando che:

• la gara sarà espletata in modalità “aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016;
• il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.

95 del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara;

• tipologia: accordo quadro con aggiudicazione ad un unico operatore;
• il valore stimato dell'appalto: € 190.238,40;

Ritenuto di  provvedere,  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.Lgs.  50/2016,  ad  adottare  apposito  provvedimento  a
contrarre, indicante gli elementi essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente;

Visti:



- il  regolamento  comunale  di  contabilità,  approvato  con  deliberazione  di  consiglio comunale n. 101 del
24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il  Testo Unico degli  Enti  Locali  n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali”;
– la deliberazione della giunta comunale n. 132/2012 del 3.5.2012 di recepimento del "Protocollo di
legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  d'infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
– il regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di Committenza Schio
Val Leogra di cui all'accordo consortile del 31.3.2015, registrato al n. 3691 di Reg. Atti Privati del Comune di
Schio e in particolare l'art. 6 - “Ambito di competenza e funzioni della CUC”;
– la determinazione dirigenziale n. 842 del 29.07.2016 con la quale è stata individuata la struttura
organizzativa e l'organigramma della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Schio;

d e t e r m i n a

1) di procedere all'espletamento dell'appalto in forma aggregata per la  “Concessione del servizio di
ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  e  viabilità  della  sede  stradale  e  delle  sue  pertinenze
interessate  da  sinistri  e  da  perdite  di  carico” per  i  Comuni  di  Schio,  Santorso  e  San  Vito  di
Leguzzano mediante la predisposizione di un appalto aperto, strutturato come accordo quadro per
consentire eventuali ulteriori adesioni da parte dei rimanenti soggetti aderenti alla CUC Schio Val
Leogra, della durata di 4 anni  con eventuale proroga di 6 mesi, su iniziativa della CUC Schio Val
Leogra, ai sensi dell'art. 37, c. 7, lett. b) del d.lgs. 50/2016;

2) di approvare conseguentemente la documentazione di gara predisposta dall'ufficio della CUC Schio
Val Leogra, depositata agli atti del medesimo e costituita da:

• bando di gara;
• disciplinare di gara;
• schema contratto di concessione;
• capitolato tecnico
•  DUVRI
• modello DGUE
• modello dichiarazioni integrative del concorrente
• modello subappalto
• modello patto d’integrità

3) di attivare per la “Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e 
viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri e da perdite di carico” una 
procedura di gara con le seguenti caratteristiche:

• la gara sarà espletata in modalità “aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016;
• il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.

95 del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara;
• tipologia: accordo quadro con aggiudicazione ad un unico operatore;
• il valore stimato dell'appalto: € 190.238,40;

4) di procedere al successivo impegno di spesa per la pubblicazione del bando secondo le modalità di cui
agli art. 29, 71, 72, 73 e 216 del D.Lgs. 50/2016, ossia su:
• Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);

• n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto);

• n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto);

• piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;

• sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• profilo del committente;

5) di riservarsi la facoltà:
– di annullare e o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara,

di prorogarne la data, di sospenderne o aggiornarne le operazioni, senza che i partecipanti alla gara
stessa possano accampare pretese di sorta;

– di non procedere all’aggiudicazione della concessione, qualunque sia il numero di offerte pervenute,
per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che i partecipanti alla procedura possano accampare



pretese di sorta;

6) di dare atto che il rispettivo contratto, con oneri a carico dell’aggiudicatario, sarà stipulato dalla CUC
Schio Val Leogra;

7) di dare atto che la concessione di cui trattasi non comporta per la Centrale Unica di Committenza “Schio
Val Leogra” e per i soggetti aderenti nessun onere;

8) di disporre per il pagamento della tassa sulle gare, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n.
266/2005 e con le modalità  previste dall'Autorità per  la  Vigilanza sui  contratti  pubblici  –  ora ANAC con
deliberazione  n.  163  del  22.12.2015,  riservandosi  l'adozione  di  un  successivo  provvedimento  per
l'assunzione della relativa spesa;

9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Livio Bertoia, Dirigente della CUC Schio
Val Leogra, e di  nominare il  Capo Servizio Amministrativo, Settore 4, Iuna Veronese, responsabile  delle
procedure di gara per l'appalto di cui trattasi, nonché responsabile del trattamento dei relativi dati, a norma
dell'art.  29 del  d.lgs.  196/2003,  dando atto che la medesima è stata accreditata quale responsabile  del
procedimento per  la  CUC Schio  Val  Leogra  nella  piattaforma informatica ANAC ai  fini  della  verifica dei
requisiti ex artt. da 38 a 44 del d.lgs. 163/2006 attraverso il sistema AVCPass;

10) di richiedere,  in sede di aggiudicazione della concessione, ai soggetti  aderenti  alla CUC Schio Val
Leogra  ed  interessati  al  servizio,   la  quota  di  funzionamento  prevista  dall'art.  13  del  Regolamento  di
istituzione disciplina e funzionamento della centrale unica di committenza.

dott. Livio Bertoia

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra”
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)


