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Oggetto: Determinazione di approvazione atti di gara relativamente alla 
procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 co. 6 e 36 co. 2 lett. b)  
del  D.lg.s  50/2016,  utilizzando  il  criterio  dellofferta 
economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  allart.  95  comma  3 
lettera b) del D.lgs 50/2016, da individuare sulla base del miglior 
rapporto  qualità-prezzo,  per  laffidamento  di  incarico 
professionale ai sensi dellart. 157 co. 2 del D.Lgs. n. 157/2016, 
relativamente  al  progetto  inerente  la  costruzione  di  un 
fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del 
campo da rugby in via Nuova Ponente n. 32 a Carpi.



Oggetto : Determinazione di approvazione atti di gara relativamente alla procedura negoziata 
ai  sensi  degli  artt.  63  co.  6  e  36  co.  2  lett.  b)  del  D.lg.s  50/2016,  utilizzando  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs 
50/2016, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, per l’affidamento di 
incarico  professionale  ai  sensi  dell’art.  157 co.  2  del  D.Lgs.  n.  157/2016,  relativamente  al 
progetto inerente la costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a 
servizio del campo da rugby in via Nuova Ponente n. 32 a Carpi.

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine nr. 35 del 23.07.2014, con la quale è 
stato approvato il  recepimento della convenzione per il  conferimento all’Unione Terre d’Argine 
delle funzioni e delle attività correlate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art.  
3 c. 34 e dell’art. 33 c. 3bis del D.Lgs 163/2006; 
-  la  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  Terre  d’Argine  n.  83  del  29.06.2016  di  costituzione 
operativa della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione Terre d’Argine, per l’espletamento 
delle procedure volte all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 37 e 38 del 
nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs 50/2016;

Richiamata inoltre  la determinazione a contrattare del Comune di Carpi n. 538 del 04.06.2017, 
nella  quale  si  disponeva  di  assegnare  i  servizi  tecnico-professionali  in  oggetto  per  un  importo  
complessivo   di € 49.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), dell’art. 63 comma 6 e dell’art. 
157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (affidamento incarico di progettazione di importo inferiore a 
100.000 Euro), con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b)  del d.lgs.  
50/2016;

Ritenuto opportuno,  relativamente  alla  procedura  di  gara  in  oggetto,  avvalersi  della  delega  a 
favore del Dirigente del Settore A3, sulla base di quanto stabilito nella determinazione dell’Unione 
Terre d’Argine n. 491 del 05/06/2017, concernente l’adozione delle deleghe da parte del Dirigente 
della CUC inerenti le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture,  
ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis del D. Lgs 165/2001;

Vista l’istanza di attivazione della Centrale Unica di Committenza da parte del Comune di Carpi, 
inoltrata in data 06-07-2017  prot. nr. 36312/2017 del Comune di Carpi;

Preso atto  che, ai sensi dell’art. 37 c. 4 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, i comuni non capoluogo di 
provincia possono procedere all’affidamento di appalti ricorrendo a unioni di comuni costituite e 
qualificate come centrali di committenza, e che la centrale di committenza può aggiudicare appalti  
per conto delle amministrazioni aggiudicatrici;

Vista  la  documentazione di  gara concernente l’affidamento degli  interventi  di  cui all’oggetto e 
comprendente: Lettera di Invito e Disciplinare di Gara,  allegati alla presente determinazione a farne 
parte integrante;

Dato atto che é stato acquisito sul sito dell’ANAC come Accordo Quadro/Convenzione, il seguente 
Codice Identificativo della Gara (CIG): 713563611C;
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Ritenuto  opportuno,  altresì,  procedere  all’approvazione  dei  suindicati  documenti  propedeutici 
all’esperimento della gara di cui all’oggetto;
Richiamata la seguente normativa vigente:

 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
           D. Lgs. 18-08-2000 n. 267;

 Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora 
vigenti;

 D. Lgs 50/2016 ed in particolare artt. 36 c. 2 lett. b), art. 63 comma 6 e 157 comma 2

DETERMINA

di procedere  all’espletamento della procedura di gara in oggetto secondo le modalità  riportate in 
premessa e all’approvazione dei documenti di gara relativamente al medesimo appalto di servizi 
tecnico-professionali,  comprendenti:  lettera  di invito  e  disciplinare di  gara allegati  alla  presente 
determinazione a farne parte integrante e sostanziale;

di  assolvere agli  obblighi  previsti  dal  combinato  disposto  degli  artt.  29  comma  1  del  D.Lgs. 
50/2016 e 37 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Unione Terre 
d’Argine sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.



Il Dirigente di Settore  NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione di 
approvazione atti di gara relativamente alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 co. 6 e 36 co. 
2 lett. b) del D.lg.s 50/2016, utilizzando il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa di cui 
allart. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs 50/2016, da individuare sulla base del miglior rapporto 
qualità-prezzo, per laffidamento di incarico professionale ai sensi dellart. 157 co. 2 del D.Lgs. n. 
157/2016, relativamente al progetto inerente la costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con 
sottostanti spogliatoi a servizio del campo da rugby in via Nuova Ponente n. 32 a Carpi. ”,  n° 43 del 
registro di Settore in data  06/07/2017

NORBERTO CARBONI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione delle 
terre d’Argine consecutivamente dal giorno  al giorno .


