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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

N. 16 DEL 14/02/2017 

Registro Generale n. 22 del 14/02/2017 

 
 

Oggetto: Approvazione definitiva elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di 
ingegneria ed architettura mediante la procedura prevista dall’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 

 
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

 
 

VISTO che la C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, istituita con deliberazione del Consiglio 

Generale dell’Unione n. 7 del 26 giugno 2013 a seguito di convenzione ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del 

D.lgs 163/2006 (abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e sostituito dall’art. 37, comma 4 dello stesso Decreto) tra i 

Comuni di Agropoli, Cicerale, Laureana C.to, Lustra, Perdifumo, Prignano, Rutino e Torchiara, opera, quale 

soggetto aggregatore che cura, per conto degli Enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la 

realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture; 

CONSIDERATO:  

 che con determinazione n. 31 del 11/10/2016 del Responsabile della C.U.C. si è stabilito di formare un 

elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura da accreditarsi 

presso la Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Agropoli, Cicerale, Laureana C.to, 

Lustra, Perdifumo, Prignano, Rutino e Torchiara e  redatto come di seguito riportato: 

 Che l’elenco sarà utilizzato: 

 a.  Per   affidamenti   di   importo   inferiore   a   40.000,00   euro,  mediante   affidamento   diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 b.  Per le procedure negoziate per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro  e inferiore a 

100.000. 

 che l’avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, nella 



sezione C.U.C del sito dell’Unione e sui siti istituzionali dei Comuni facenti parte dell’Unione a partire 

dalla data del 11/10/ 2016; 

 Che alla data del 17/01/2017 sono pervenute n. 280 richieste di inserimento nell’elenco degli operatori 

economici della C.U.C. per l’affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura; 

RITENUTO di dover indicare il giorno 03 febbraio 2017 alle ore 12.00 il termine per poter inviare osservazioni o 

chiedere chiarimenti via pec all’indirizzo: altocilento.cuc@pec.it  riguardo all’ approvazione provvisoria dell’elenco 

degli operatore economici ; 

CONSTATATO che entro la data del 03/02/2017 alle ore 12.00 non è pervenuta nessuna osservazione o 

chiarimento a riguardo; 

DATO ATTO: 

 che l’elenco avrà validità biennale dalla data di pubblicazione dell’approvazione definitiva; 

 Che l’elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura, Allegato 

C, parte integrante e sostanziale della presente, è ordinato per numero di protocollo assegnato e per 

categorie ; 

VISTI: 
 

• Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

• Il Decreto del Sindaco dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” n. 2 del 18/06/2016; 
 

• La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

• Il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, 

n. 50 e successive modificazioni; 

• Il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 

207 e successive modificazioni; 

• Il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e 

successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con D.P.R. n. 

207/10; 

• Il «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici », 

emanato con D.P.R. 25.01.2000, n. 34 e successive modificazioni; 

• Il «Regolamento di funzionamento»  della Centrale Unica di Committenza approvato con 

deliberazione del Consiglio Generale dell’Unione n. 7 del 26 giugno 2013; 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di approvare definitivamente l’elenco ”Allegato C” relativo alle 280 richieste di inserimento nell’elenco 

degli operatori economici per l’affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura da accreditarsi presso 

la Centrale Unica di Committenza. 

2. Di dare atto che l’elenco verrà aggiornato con cadenza biennale. 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” e sarà 

inviato, inoltre, a tutti i Comuni aderenti alla C.U.C. per darne la più ampia pubblicità con le modalità che 

gli stessi riterranno opportuno. 

 

         IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

                    f.to. Ing. Agostino SICA 


