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DETERMINAZIONE del RESPONSABILE

n.10 del 08.02.2019 Numero Generale 

n.2 del 08.02.2019 Settore Comune di SANT'AGATA DI PUGLIA

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO - DISCIPLINARE DI GARA 

Gara per l'Appalto dei lavori di: POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.7 “Community library, biblioteca di comunità: essenza di

territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” –“Biblioteca di comunità nel Castello di Sant’Agata di Puglia” 

Comune di SANT'AGATA DI PUGLIA

L'anno 2019 il giorno 08 del mese di Febbraio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile della Centrale

Unica di Committenza “Monti Dauni” ing. Salvatore Pizzi nell’esercizio delle proprie funzioni



PREMESSO:

 Che in data 29.03.2016 con Convenzione stipulata 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) si è costituita tra i

Comuni di Deliceto, Bovino, Candela, Celle San Vito, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,

Rocchetta  Sant’Antonio  e  Sant’Agata  di  Puglia,  in  forma associata,  Centrale  Unica  di  Committenza

denominata Monti Dauni;

 Che  con  Decreto  Sindacale  del  07.04.2016  prot.  n.2665  del  Comune  Capofila  è  stato  nominato  il

sottoscritto ing. Salvatore PIZZI, Responsabile del IV Settore - Urbanistica, Ambiente e Patrimonio del

Comune  di  Deliceto  quale  RESPONSABILE  e  DIRETTORE della  Centrale  Unica  di  Committenza

denominata “Monti Dauni”;

 Che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.24  del  7.04.2016  del  Comune  Capofila  è  stato  costituito

l’organigramma dell’Ufficio Comune della CUC Monti Dauni;

 Che il Comune di Sant'Agata di Puglia  (in seguito Comune associato) dovendo procedere alle attività di

acquisizione  di  lavori,  forniture  e/o  servizi  per  il  tramite  della  CUC Monti  Dauni  ha  trasmesso  al

Responsabile della CUC determina a contrarre acquisita al protocollo della CUC Monti Dauni in data

08.02.2019 al n. 529;

 Che per l’intervento di che trattasi con determina del direttore responsabile della CUC Monti Dauni n. 9

del  08.02.2019  è  stato  nominato,  ai  sensi  dell’art.31  del  D.Lgs.  50/2016,  Responsabile  Unico  del

Procedimento Ing. Leonardo MARUOTTI, Responsabile di SETTORE del Settore tecnico del Comune di

Sant'Agata di Puglia;

 Atteso che per lo svolgimento di tutte le attività e di tutti i procedimenti tecnico amministrativi, relativi

alle procedure di gara dell’affidamento di che trattasi, si rende necessario procedere, previa condivisione

con la struttura tecnica del Comune associato interessato all’intervento, all'approvazione di uno schema di

bando e relativo disciplinare;

 Esaminati gli atti amministrativi trasmessi alla CUC Monti Dauni dal Comune di Sant'Agata di Puglia;

 Vista la determina a contrarre trasmessa dal Comune associato ed i relativi allegati, nonché la modalità di

scelta del contraente individuata;

 Sentito il Responsabile del Settore del Comune associato unitamente al RUP nominato in relazione alle

peculiarità dell’intervento specifico oggetto della gara di appalto;

 Visto il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

 Ritenuto pertanto di dover redigere, coerentemente con le modalità di scelta del contraente individuate dal

Comune associato, un appropriato schema di  Bando di  Gara,  il  relativo disciplinare della  gara con i

moduli per le dichiarazioni richieste dal disciplinare, nonché ogni altro modello necessario al completo e

corretto svolgimento delle attività di gara previste dal codice dei contratti ed allineato con le previsioni

normative dello stesso;

D E T E R M I N A

 Ritenere le premesse riportate in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 Approvare gli allegati relativi all’intervento di “Gara per l'Appalto dei lavori di: POR Puglia 2014/2020 -

Asse VI - Azione 6.7 “Community library, biblioteca di comunità: essenza di territorio,  innovazione,

comprensione  nel  segno  del  libro  e  della  conoscenza”  –“Biblioteca  di  comunità  nel  Castello  di

Sant’Agata di Puglia””, quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

 Disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della CUC Monti Dauni per 15

giorni consecutivi;

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Ing. Leonardo MARUOTTI

Il Responsabile della CUC Monti Dauni

F.to Ing. Salvatore PIZZI
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Determina n°10 del 08.02.2019

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO CUC MONTI DAUNI N° 38

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo

pretorio della CUC dei Monti Dauni per 15 giorni consecutivi, dal 08.02.2019 al 23.02.2019 

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Deliceto, lì 08.02.2019 F.to Ing. Salvatore PIZZI (RESPONSABILE C.U.C.)


