
COMUNITA' MONTANA
"VALLO DI DIANO"

84030 PADULA (SA) - Via Vascella

COPIA

CUC - Centrale Unica di Committenza

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 112 del 01/03/2023 Reg. N. 18 del 14/02/2023

OGGETTO Presa in carico alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della Procedura
aperta ai sensi dell’articolo 60 D.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 D.lgs. 50/2016 PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO SAI
(SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) COMUNE DI PADULA
CAPOFILA IN ASSOCIAZIONE CON IL COMUNE DI SASSANO-437-PR-3
CATEGORIA ORDINARI - TRIENNIO 2023/2025. DECRETO MINISTERO
DELL'INTERNO N. 37847 DEL 13.10.2022 FINANZIAMENTO POSTI PROGETTO
SAI - CIG 9581011465 CUP C39I22001040001 e contestuale impegno spesa
pubblicità obbligatoria

CIG: Z3630C7BB1

Richiamato il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile della P.O.;
Atteso che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa nonché
responsabile del procedimento ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in
posizione di conflitto di interessi;
Visto:
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• lo Statuto Comunitario;
• il vigente Regolamento Comunitario di Contabilità;
• il Regolamento sull' Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente, ed in particolare l'art. 27, sulle funzioni e gli

atti di competenza dirigenziale in materia di spesa e l'art. 28 sulle competenze ed attribuzioni dei Responsabili
collocati in P.O.;

• il vigente Regolamento dei controlli interni;
• la delibera di Consiglio Comunitario n. 5 del 14/6/2022 di approvazione del Documento Unico di

Programmazione 2022 - 2024;
• la delibera di Consiglio Comunitario n. 6 del 14/6/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2022, che ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;



Visto il disposto di cui ai commi 1, 3 e 5, dell’art.163 del D. Lgs. n.267/2000 - rubricato “Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria”;
Visto la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio
di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023;
Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ex art.147-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.
nella redazione del presente provvedimento;
Dato atto della propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107,
2° e 3° comma, e 109, 2° comma, del D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;
RICHIAMATA la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casalbuono,
Monte San Giacomo, Sanza, Montesano Sulla Marcellana, Teggiano, Sala Consilina, Sant’Arsenio, San Rufo,
Buonabitacolo, Padula, San Pietro al Tanagro e Sassano;
VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo pec con la quale il Comune di Padula ha trasmesso la determinazione a
contrarre, adottata dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Culturale n. 221 del 30.12.2022 – R.G. n. 516 del
30.12.2022, per l’affidamento in appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 D.lgs. 50/2016, del
servizio per l’individuazione del soggetto attuatore del progetto SAI (servizio di accoglienza e integrazione) comune di
Padula capofila in associazione con il comune di Sassano-437-PR-3 categoria ordinari - triennio 2023/2025. decreto
Ministero dell'Interno N. 37847 DEL 13.10.2022 finanziamento posti progetto SAI - CIG 9581011465 CUP
C39I22001040001;
VISTO, altresì, che con la medesima comunicazione il Comune di Padula ha richiesto alla C.U.C. la presa in carico
dell'appalto suddetto procedendo al suo affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, commi 2, 3 e 7 del D.lgs.
50/2016, individuata sulla base dei criteri contenuti nella medesima determina, per un importo fisso determinato da
quanto previsto nel Piano Finanziario preventivo, di orizzonte annuale per una somma complessiva pari a €
1.985.600,00 corrispondente al periodo 01.05.2023-31.12.2025, per n. 50 categoria ordinari, individuando altresì i
criteri di valutazione dell’offerta tecnica
RILEVATO che è stato individuato dal Comune di Padula, la dott.ssa Tilde Di Pierri quale responsabile del
procedimento;
DATO ATTO che il gruppo di lavoro assegnato alla procedura di gara è composto da:
 Responsabile della CUC: Ing, Paolo Di Zeo;
 Responsabile RASA: Ing, Paolo Di Zeo;
 RUP della Procedura di gara: Dott.ssa Tilde Di Pierri
 Personale tecnico: Geom. Giuseppe CIRONE;
 Personale amministrativo addetto alle pubblicazioni e alle comunicazioni con gli OE: Sig. Giuseppe TORRICELLI;
 Personale amministrativo e/o tecnico addetto alla preparazione degli atti di gara ed alla

omogeneizzazione/adeguamento dei modelli: Geom. Giuseppe CIRONE;
VISTI il Bando di gara, il Disciplinare di Gara ed i modelli di partecipazione, all’uopo predisposti dalla Centrale
Unica di Committenza Vallo di Diano;
VISTO che per la predetta gara è stato richiesto ed attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: 9581011465;
PRESO ATTO CHE il bando in parola dovrà essere pubblicato così come previsto dal D.lgs. 50/2016 e dal D.M. 2
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT) ad oggetto "indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70,
71 e 98 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)", nelle seguenti modalità:
 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
 sulla GURI Serie Speciale Contratti pubblici;
 per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 quotidiani a diffusione locale;
 all’Albo Pretorio della Centrale Unica di Committenza http://www.montvaldiano.it/ e a quello del Comune

committente https://www.comune.padula.sa.it/
 sul BURC;
 entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di cui

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20;
DATTO ATTO altresì che:

- ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante

http://www.montvaldiano.it/


dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici, nel caso in specie,
decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
- ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno
trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara in GUCE;
- la prima seduta pubblica per le aperture delle offerte è fissata successivamente alla scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte e si espleterà presso la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITA'
MONTANA VALLO DI DIANO, Via Vascella, CAP 84034, PADULA (SALERNO);
- le sedute, compatibilmente con le misure di prevenzione al rischio di diffusione del Covid-19, si svolgeranno in
CONFERENCE CALL. Sarà possibile partecipare alla seduta pubblica attraverso la piattaforma TUTTOGARE. Il
partecipante dal Pannello di Gara chiederà, attraverso apposito comando, di prendere parte alla CONFERENCE
ROOM;
- ogni comunicazione e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla procedura saranno comunicate
ai concorrenti a mezzo avviso sul sito Web del Comune e sull'Albo pretorio del profilo committente e della C.U.C.
Nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati e quelle rese attraverso gli strumenti succitati hanno valore di
notifica a tutti gli effetti;
- le offerte dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma di e-procurement TUTTOGARE al sito:
https://cucvallodidiano.tuttogare.it/ secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara;

RITENUTO di dover determinare ai sensi dell'art. 22, comma 6 della Convenzione stipulata tra questo Ente ed i
Comuni aderenti alla C.U.C. il compenso da corrispondere per le spese della gestione associata che risulta pari, nel
caso in specie, all'importo di € 9.982,00, comprensive delle spese di pubblicità obbligatoria, quali spese per l’insieme
delle attività espletate propedeutiche alla stipula del contratto di appalto secondo quanto stabilito dall’art. 16-bis del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ad eccezione delle attività di committenza espressamente escluse dal comma 2-bis
dell’art. 41 del D.lgs. 50/2016, poste a carico dell’aggiudicatario;
DATO ATTO CHE le spese per il funzionamento della CUC al netto delle spese di pubblicità obbligatoria saranno
corrisposte alla CUC ad aggiudicazione intervenuta con successivo provvedimento dell’Ente Committente pena la
mancata presa in carico delle successive procedure di gara;
RITENUTO di poter prendere in carico alla C.U.C. il procedimento di gara in parola;
RITENUTO dover approvare i seguenti impegni di spesa:
- nei confronti della Lexmedia srl, per l’importo complessivo (avviso ed esito di gara) di € 2.011,82 di cui:
- € 600,00 Contributo ANAC (Delibera ANAC 21 dicembre 2021, n. 830);
ATTESO che è stato assegnato, in fase di prenotazione di spesa per le spese di pubblicità obbligatoria, dall'Autorità
per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG.
Z6A3A0F4D5;
DATO ATTO altresì che ciascun Ente, per il quale la Centrale Unica di Committenza (CUC) agisce, dovrà rimborsare
i costi diretti assunti dalla CUC per la gestione della procedura di gara ovvero per le pubblicazioni e per il contributo
ANAC entro il termine di 30 giorni dalla presente e che i costi di pubblicazione saranno detratti dalla quota
complessiva di gestione della procedura così come prevista dall'art. 22, comma 6 dello schema di convenzione;
VISTI:
- il vigente Statuto, ed in particolare gli articoli relativi alle competenze dei Dirigenti e responsabili di servizi;
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
RITENUTO doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO della determinazione adottata dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Culturale
n. 221 del 30.12.2022 – R.G. n. 516 del 30.12.2022, per l’affidamento in appalto, mediante procedura aperta ai
sensi dell’articolo 60 D.lgs. 50/2016, del servizio per l’individuazione del soggetto attuatore del progetto SAI
(servizio di accoglienza e integrazione) comune di Padula capofila in associazione con il comune di Sassano -
437-pr-3 categoria ordinari - triennio 2023/2025, decreto Ministero dell'Interno n. 37847 DEL 13.10.2022
finanziamento posti progetto SAI - CIG 9581011465 CUP C39I22001040001, da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, commi 2, 3 e 7 del D.lgs. 50/2016, individuata
sulla base dei criteri contenuti nella medesima determina, per un importo complessivo pari a € 1.985.600,00

https://cucvallodidiano.tuttogare.it/


corrispondente al periodo 01.05.2023-31.12.2025, per n. 50 posti categoria ordinari, individuando altresì i
criteri di valutazione dell’offerta tecnica

2. DI PRENDERE IN CARICO alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), istituita presso questo Ente in
forma associata, il procedimento di gara per l'appalto di cui innanzi, secondo la disciplina contenuta nella
convenzione tra questo Ente ed i Comuni aderenti alla C.U.C. da esperire ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un importo complessivo pari a €
1.985.600,00 corrispondente al periodo 01.05.2023-31.12.2025, per n. 50 posti categoria ordinari,
individuando altresì i criteri di valutazione dell’offerta tecnica;

3. DI DARE ATTO CHE il gruppo di lavoro è quello determinato in premessa che si intende qui integralmente
riportato;

4. DI APPROVARE la documentazione di gara ovvero il Bando di gara, il Disciplinare di Gara ed i modelli di
partecipazione, all’uopo predisposti dalla Centrale Unica di Committenza Vallo di Diano.

5. DI DARE ATTO CHE i dettagli dell'affidamento e della procedura sono indicati nel bando e nel disciplinare
di gara oltre che in tutta la documentazione di gara allegata al presente provvedimento.

6. DI DARE ATTO il bando in parola dovrà essere pubblicato, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dal
D.M. 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ad oggetto "indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di
gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)",
nelle seguenti modalità:
 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
 sulla GURI Serie Speciale Contratti pubblici;
 per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazione e 2 quotidiani a diffusione locale;
 all’Albo Pretorio della Centrale Unica di Committenza http://www.montvaldiano.it/ e a quello del Comune

committente https://www.comune.padula.sa.it//;
 sul BURC;
 entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20;
7. DI DARE ATTO

ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici decorrono dalla
data di pubblicazione in GUCE;
ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno
trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
la prima seduta pubblica per le aperture delle offerte è fissata successivamente alla scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte e si espleterà presso la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO, Via Vascella, CAP 84034, PADULA (SALERNO);
le sedute, compatibilmente con le misure di prevenzione al rischio di diffusione del Covid-19 si svolgeranno in
CONFERENCE CALL. Sarà possibile partecipare alla seduta pubblica ESCLUSIVAMENTE attraverso la
piattaforma TUTTOGARE. Il partecipante dal Pannello di Gara chiederà, attraverso apposito comando, di
prendere parte alla CONFERENCE ROOM;
ogni comunicazione e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla procedura saranno
comunicate ai concorrenti a mezzo avviso sul sito Web del Comune e sull'Albo pretorio del profilo
committente e della C.U.C.. Nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati e quelle rese attraverso gli
strumenti succitati hanno valore di notifica a tutti gli effetti;
le offerte dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma di e-procurement TUTTOGARE al sito
https://cucvallodidiano.tuttogare.it/ secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara.

8. DI DARE ATTO, infine, che trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 3 e comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, la stessa sarà espletata da apposita
commissione giudicatrice nominata dal Responsabile della CUC, su indicazione del RUP dell'ente aderente,
con proprio successivo provvedimento.

9. DI DETERMINARE ai sensi dell'art. 22, comma 6 della Convenzione stipulata tra questo Ente ed i Comuni
aderenti alla C.U.C. il compenso da corrispondere per le spese della gestione associata che risulta pari, nel caso
in specie, all'importo di € 9.928,00, comprensive delle spese di pubblicità obbligatoria, quali spese per

http://www.montvaldiano.it/
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l’insieme delle attività espletate propedeutiche alla stipula del contratto di appalto secondo quanto stabilito
dall’art. 16-bis del R.D. 18 novembre 1923, n.2440, ad eccezione delle attività di committenza espressamente
escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.lgs. 50/2016, poste a carico dell’aggiudicatario.

10. DI DARE ATTO CHE le spese per il funzionamento della CUC, al netto delle spese di pubblicità
obbligatoria, come in precedenza determinate, saranno corrisposte alla CUC ad aggiudicazione intervenuta con
successivo provvedimento dell’Ente Committente pena la mancata presa in carico delle successive procedure
di gara;

11. DI APPROVARE i seguenti impegni di spesa:
nei confronti della Lexmedia srl, per l’importo complessivo (avviso ed esito di gara) di € 2.011,82 di cui:
€ 600,00 Contributo ANAC (Delibera ANAC 21 dicembre 2021, n. 830);

12. DI DARE ATTO che le somme relative alle spese di pubblicazione ed ANAC troveranno imputazione alla
Miss 99, Prog. 01, Capitolo 72121.10 del Bilancio 2023 -2024;

13. DATO ATTO ALTRESÌ che ciascun Ente, per il quale la Centrale Unica di Committenza (CUC) agisce,
dovrà rimborsare i costi diretti assunti dalla CUC per la gestione della procedura di gara ovvero per le
pubblicazioni e per il contributo ANAC entro il termine di 30 giorni dalla presente e che i costi di
pubblicazione saranno detratti dalla quota complessiva di gestione della procedura così come prevista dall'art.
22, comma 6 dello schema di convenzione;

14. DI DARE ATTO che i riferimenti per il rimborso da parte della Stazione Appaltante nei confronti della CUC
sono i seguenti:
COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COORDINATE BANCARIE: IT 52 G 08409 76300 000000551839
CAUSALE: “Rimborso pubblicazione gara ed esito dell’appalto _____ GIC ______- Comune di ________”

15. DI TRASMETTERE un esemplare del presente provvedimento al Comune Committente ed al RUP per ogni
connesso adempimento di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo DI ZEO



IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

7.02.01.02.001 99.01 72121.10 2023

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

13 N. 173 € 2.011,82 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Lexmedia s.r.l.
Codice Fiscale: 09147251004 - P.Iva: 09147251004

Descrizione Impegni Assunti

Procedura aperta PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO
SAI (SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) COMUNE DI PADULA CAPOFILA IN
ASSOCIAZIONE CON IL COMUNE DI SASSANO-437-PR-3 CATEGORIA ORDINARI -
TRIENNIO 2023/2025. DECRETOMINISTERO DELL'INTERNO N. 37847 DEL 13.10.2022
FINANZIAMENTO POSTI PROGETTO SAI - CIG 9581011465 CUP C39I22001040001 e
contestuale impegno spesa pubblicità obbligatoria

Titolo Missione Capitolo Esercizio

7.02.01.02.001 99.01 72121.10 2023

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

14 N. 174 € 600,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

ANAC
Codice Fiscale: 97584460584 - P.Iva: 97584460584

Descrizione Impegni Assunti

Procedura aperta PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO
SAI (SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) COMUNE DI PADULA CAPOFILA IN
ASSOCIAZIONE CON IL COMUNE DI SASSANO-437-PR-3 CATEGORIA ORDINARI -
TRIENNIO 2023/2025. DECRETOMINISTERO DELL'INTERNO N. 37847 DEL 13.10.2022
FINANZIAMENTO POSTI PROGETTO SAI - CIG 9581011465 CUP C39I22001040001 e
contestuale impegno spesa pubblicità obbligatoria

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELL'CUC - Centrale Unica di Committenza



Visto l'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000 esprime parere preventivo Favorevole di regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa.

Padula, lì 22/02/2023

Il Responsabile del CUC - Centrale Unica di Committenza
Ing. Paolo DI ZEO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTI gli art. 147 bis e 153, comma 5, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000 esprime parere preventivo
Favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Comunità Montana Vallo di Diano, lì 01/03/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
SIMONE BEATRICE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
02/03/2023 al N. 174.

Il Responsabile della Pubblicazione
Ing. Paolo DI ZEO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Padula, lì 02/03/2023
Il Responsabile del Servizio

(Ing. Paolo DI ZEO)


