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Determinazione

Responsabile CUC Arch. Pietro Francesco BUONANNO

Nr. Registro CUC
N°

Del

6

03-06-2019

OGGETTO:
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 C.15 DEL
D.LGS
5 0 / 2 0 1 6 F I N A N Z A D I P R O G E T T O , CONCERNENTE L A
RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E GESTIONE ECONOMICOFUNZIONALE D E L CIMITERO COMUNALE ATTRAVERSO CAPITALI
PRIVATI INDIZIONE GARA

L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di giugno, nel proprio ufficio
IL Responsabile CUC
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal Sindaco pro-tempore del comune capofila, ai sensi dell'art. 97,
comma 4, D. Lgs. 267/2000, giusto Decreto Sindacale n. 34 del 23/12/2016;
RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4, in data 21/02/2019, con la quale veniva approvata la
proposta di Partenariato pubblico privato presentata dalla costituenda ATI composta da Edil Metal
s.r.l. capogruppo – I.R. Lux service s.r.l. – La Eterna s.r.l.s. – Molinaro s.r.l., con nota prot. 114 del
04/01/2018 e successiva prot. 10704 del 14/11/2018, ai sensi del comma 15 dell’art. 183 del d.l.gs
50.2016 relativa alla riqualificazione, completamento e gestione economico-funzionale del cimitero
comunale attraverso capitali privati;
 la relazione del Responsabile del Settore con la quale ha valutato positivamente la predetta proposta,
ritenendola, per quanto di competenza, fattibile e meritevole della Dichiarazione di fattibilità e
Pubblico Interesse;
 la determinazione n. 259 del 20/05/2019 di avvio della procedura aperta a contrarre, mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, per
l’attivazione di un partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016,
finanza di progetto concernente la riqualificazione, completamento e gestione economico-funzionale
del cimitero comunale attraverso capitali privati;
RITENUTO, pertanto, dover procedere, nel rispetto dell’attuale normativa che regola i pubblici appalti ed i
contratti, preferendo un metodo di scelta del contraente “aperto”, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 136/2010 il CIG rilasciato dall’ANAC è il seguente:
7913757EDB;
VISTO l’allegato bando/disciplinare di gara;


RILEVATO che alla gara in parola sarà data diffusione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 29,
comma 2, dell’art. 36, comma 9, dell’art. 73, comma 4) del Codice e del D. M. 2 dicembre 2016 mediante
pubblicazione:
 sul profilo informatico della CUC: https://cuccervinarabucciano.traspare.com
 sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC;
 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;
 per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale.
e che analogamente sarà pubblicato anche l’esito della gara.
VISTO l’art. 6 bis della legge 241/90 che così dispone “Il Responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale” e accertato che in merito all’adozione del presente atto e agli atti presupposti non ci sono state
segnalazioni di conflitto d’interesse dal parte del Responsabile del procedimento.
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile della C.U.C. non è in conflitto d’interesse ai sensi del predetto
art. 6 bis della legge 241/90.
VISTO l’art. 184 del decreto legislativo n° 267/2000;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente.
Indire procedura di scelta del contraente di tipo “aperta”, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’attivazione di un partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs
50/2016, finanza di progetto concernente la riqualificazione, completamento e gestione economicofunzionale del cimitero comunale attraverso capitali privati.
Di approvare l’allegato bando/disciplinare di gara.
Di dare atto che il Responsabile del procedimento (RUP) è l’Ing. Fausto PEPE del Settore Tecnico –
Urbanistica del Comune di Cervinara.

La presente determinazione:

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio

comunale per 15 giorni consecutivi.
 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
 Sarà trasmessa in copia all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza.
 Sarà trasmessa, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è FAUSTO PEPE a
cui potranno essere richiesti chiarimenti.
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Responsabile del Procedimento
FAUSTO PEPE

Il Responsabile CUC
Arch. Pietro Francesco Buonanno

Art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267)
Ai sensi del I comma dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza del presente atto.
Cervinara, lì 03-06-2019

Il Responsabile

Arch. Pietro Francesco Buonanno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo incaricato certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del
Comune (www.comune.cervinara.av.it) per 15 giorni consecutivi
dal 03-06-19
al 18-06-19
N. 553

Cervinara, 19-06-19

IL MESSO COMUNALE

