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DETERMINAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DEL LAGO

 
Numero 2

Proposta del 13-12-2022
 

LA CENTRALE UNICA DEL LAGO
 

OGGETTO: ARTT. 5, COMMI 1 E 2, DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAI SINDACI P.T. DEL COMUNE
DI ANGUILLARA SABAZIA E DEL COMUNE DI MANZIANA PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA
DEL LAGO, 39, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, 1, COMMA 2, D.L. 76/2020 (CONV. DALLA L. 120/2020).
AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIA ALLA CENTRALE UNICA DEL LAGO ALLO
STUDIO LEGALE AOR ASSOCIATI - C.F./P.I. 13721301003

 
IL RESPONSABILE

 
 

 
Vista la convenzione, sottoscritta in data 17/05/2022, dai Sindaci p.t. del Comune di Anguillara
Sabazia e del Comune di Manziana (rep. del Comune di Anguillara Sabazia n. 234 del 17/05/2022) e,
in particolare, l’art. 5, commi 1 e 2, della stessa secondo cui: “1. Conformemente a quanto deliberato
dai rispettivi Consigli Comunali, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza provvede ad
affidare apposito/i incarico/hi, in termini di committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti dell’art.
39, comma 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle disposizioni del predetto codice dei contratti
pubblici.
2. La committenza ausiliaria potrà estrinsecare il proprio ruolo in attività di supporto giuridico
operativo al R.U.P. della C.U.C., di seguito indicate a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:

acquisizione del CIG;
acquisizione della documentazione di affidamento diretto, di procedura negoziata o di gara
propriamente detta, ai meri fini della presa d’atto e inserimento in piattaforma;
eventuale assistenza telefonica a fronte di richieste di informazioni circa il comportamento da
assumere nell’immediatezza durante la preparazione elo svolgimento di gare d’appalto;
modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari, sia in sede europea, sia
in sede interna.

Tali adempimenti tecnico-operativi, in buona sostanza, afferiscono a:
1 – corrispondenza con quotidiani nazionali e locali per richiedere preventivi necessari al fine di
pubblicare i relativi avvisi di indizione ed esito della procedura;
2 – pubblicazione degli atti di gara definitivi, su GUUE, sul sito del MIT;
3 – perfezionamento del CIG;

acquisizione, tramite i RUP dei singoli Comuni associati, dell’elenco degli operatori economici
cui inviare il predisposto invito in caso di procedure negoziate; acquisizione del provvedimento
di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di riferimento con relativa
pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale unitamente ai curricula dei Commissari;



inoltro della comunicazione di eventuali soccorsi istruttori e di inibitoria espulsiva;
inoltro delle comunicazioni di rito ex art. 76 D.Lgs. 50/16;
predisposizione della relazione unica di cui all’art. 99 D.Lgs. 50/2016;
declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti ex
art. 80 D.Lgs. 50/16 tramite AVCpass ed Enti autorizzati e adempimenti connessi e conseguenti
”;

Visto l’art. 1, comma 2, d.l. 76/2020 (conv. dalla l. 120/2020), così come modificato, da ultimo, con
d.l. 77/2021 (conv. dalla l. 108/2021) che prevede che “… qualora la determina a contrarre o altro atto
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 … le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di … servizi … secondo le seguenti modalità: … affidamento
diretto … per servizi … di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 37 comma 4, d.lgs. 50/2016 secondo cui “4. Se la stazione appaltante è un comune non
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2,
procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti
aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di
committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
Visti i commi 1 e 2 del summenzionato articolo 37 secondo cui “1. Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38. 2. Salvo quanto
previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria
d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso
della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui
all’articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedure di cui al presente codice”;

Dato atto che, nelle more del completamento del procedimento relativo all’affidamento di cui in
oggetto, è entrato in vigore l’art. 10, comma 1, del d.l. 18 novembre 2022 n. 176, recante «Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», secondo cui “1. All’articolo 1, comma
1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, dopo le parole «città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di
provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»”;

Visto l’art. 1, comma 450, della l. 296/2006 e ss.mm.ii. secondo cui “Le amministrazioni statali
centrali e periferiche … per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al
di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207…”;

Vista la nota, a firma del sottoscritto Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Centrale
Unica del Lago, in data 31/05/2022 prot. n. 16268, con la quale si è richiesto ai Comuni di Anguillara
Sabazia e Manziana aderenti “di inoltrare dettagliata nota … dalla quale risulti l’indicazione della/le
commessa/e al cui affidamento è necessario procedere, l’importo della/le stessa/e nonché la scadenza
entro la quale è necessario procedere agli affidamenti de quibus”;

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art1-com1-leta
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art1-com1-leta
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art1-com1-leta
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art1-com2-leta
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art1-com2-leta
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120


Vista la nota del 26/10/2022 prot. n. 33694, a firma del sottoscritto Segretario Generale, in qualità di
Responsabile della Centrale Unica del Lago, con la quale si è rinnovata la richiesta di cui alla nota prot.
n. 16268/2022;
Dato atto che alla predetta richiesta ha riscontrato unicamente il Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici-Ambiente-Patrimonio-Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Anguillara Sabazia (nota
prot. n. 19013/2022);

Dato atto che, mediante la piattaforma MEPA, è stata avviata una Trattativa Diretta (identificata con il
n. 3286630), per procedere all’affidamento diretto del servizio de quo, con lo Studio Legale AOR
Associati, C.F./P.I. 13721301003, con sede legale in via Sistina, n. 48, 00185 Roma;
Dato atto in particolare che si è richiesta al predetto Studio Legale proposta economica per il
conferimento dell’incarico di committenza ausiliaria al sottoscritto Responsabile della Centrale Unica
del Lago per l’affidamento delle seguenti commesse:
a) intervento di messa in sicurezza mediante interventi locali di consolidamento statico del plesso
scolastico Monte Le Forche in via degli Oleandri - €. 398.000,00 (importo lavori) CUP
D39E20000000001
b) ristrutturazione edilizia del Polo Sportivo comunale: piscina comunale, palazzetto dello sport “Pala
Biffi” e palazzetto polivalente - €. 1.620.000,00 (importo lavori) CUP D35F21000380001
c) miglioramento della qualità del decoro urbano nell’area urbana percorsa da via anguillarese - €.
327.000,00(importo lavori) CUP D35F21000430007
d) rigenerazione e ristrutturazione edilizia del Plesso Scolastico di 1°grado di Via Verdi - €. 263.000,00
(importo lavori) CUP D37H21002410005
e) rigenerazione e ristrutturazione edilizia del Plesso Scolastico di 1°grado di Scalo - €. 263.000,00
(importo lavori) CUP D37H21002420005
f) intervento di ristrutturazione edilizia della biblioteca comunale - €. 100.000,00 (importo lavori) CUP
D35F21000420005
g) realizzazione tratto rete fognaria di collegamento del complesso residenziale di Albucceto
dell’impianto di depurazione - €. 200.000,00 CUP D31B21004050005

Rilevato che si è richiesto alla Studio Legale AOR “di esprimere un ribasso in cifre sull’importo netto
di €. 56.962,00 scaturente dall’applicazione della percentuale del 2,2% dell’importo lavori per le
lavorazioni il cui importo è inferiore ad €. 1.000.000,00, con un minimo garantito di €. 5.000,00, e del
1,2% dell’importo lavori per le lavorazioni il cui importo è superiore ad €. 1.000.000,00” nonché di
allegare all’offerta il proprio curriculum vitae;
Vista la nota, inviata dallo Studio Legale AOR in data 16/11/2022, acquisita al protocollo dell’Ente al
n. 36131 in data 17/11/2022, con cui lo stesso, a causa del malfunzionamento del MEPA, tale da non
consentire di caricare tutta la documentazione richiesta, ha chiesto una proroga di 24 ore per la
trasmissione dell’offerta o l’autorizzazione ad inviare la documentazione via PEC;
Dato atto che, con nota protocollo n. 36140 del 17/11/2022, la scrivente ha concesso la proroga
richiesta, autorizzando, altresì, in caso di persistente malfunzionamento del portale MEPA, a
trasmettere l’offerta via PEC;
Vista l’offerta economica, trasmessa via PEC dallo Studio Legale AOR in data 18/11/2022 alle ore
11:24 ed acquisita al protocollo dell’Ente al n. 36367, con cui lo Studio legale ha offerto la sommanetta
di € 52.006,31 ovverosia un ribasso percentuale del 8,5% sull’importo netto di € 56.962,00
di cui alla predetta richiesta di proposta economica;
Visto il curriculum vitae dello Studio Legale AOR Avvocati dal quale si evince il possesso dei requisiti
professionali, tecnici ed organizzativi necessari per l’espletamento dell’incarico di cui in oggetto;
Dato atto in particolare che lo Studio Legale de quo vanta un’esperienza ultradecennale nella
consulenza e assistenza, anche stragiudiziale, agli enti pubblici in materia di contrattualistica pubblica
nonché allo stesso sono stati conferiti, sempre da enti pubblici, incarichi professionali ad alto contenuto
specialistico consistenti in attività di supporto al RUP ex art. 31, comma 7, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Reputata l’offerta de qua economicamente congrua e l’operatore economico in possesso dei necessari
requisiti professionali per adempiere all’incarico in oggetto;
Dato atto che gli oneri derivanti dall’incarico in parola rientrano nel quadro di spesa di ciascuna opera
summenzionata e, pertanto, sono a carico dei finanziamenti sovralocali concessi al Comune di
Anguillara Sabazia nei termini meglio specificati nella parte dispositiva della presente determinazione;

Considerato che, ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si
è proceduto all’acquisizione del codice CIG di riferimento per l’affidamento del servizio de quo, che è



9485358D08;

Accertata la regolarità contributiva dello Studio Legale AOR, come da DURC (Protocollo Inail n.
35748670) con scadenza il 28/03/2023, nonché il possesso degli altri requisiti di carattere generale e
tecnico-organizzativo di cui agli artt. 80 e 81 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite il FVOE;

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30/12/2021, con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 18/01/2022, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione - parte finanziaria per gli esercizi 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 09/06/2022, con cui è stato approvato il PDO per
l’esercizio 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 28/07/2022, recante in oggetto «Approvazione
variazione n. 1 del programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2022-2023 e relativo
elenco annuale 2022», ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2022;

Visto il decreto sindacale n. 6 del 20/05/2022, con cui il sottoscritto Segretario Generale è stato
nominato Responsabile della Centrale Unica del Lago
Considerato che lo scrivente Responsabile non versa in alcuna delle situazioni di incompatibilità, che
impongono un obbligo di astensione
Attestata la regolarità amministrativa dallo scrivente Responsabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
 

DETERMINA

1) Di procedere all’affidamento diretto - ai sensi del combinato dispostodegli artt. 5, commi 1 e 2,
della convenzione sottoscritta dai Sindaci p.t. del Comune di Anguillara Sabazia e del Comune di
Manziana per la costituzione della Centrale Unica del Lago, 39, comma 2, d.lgs. 50/2016, 1, comma 2,
del D.L. 76/2020 (conv. dalla L. 120/2020) - del servizio di committenza ausiliaria al Responsabile
della Centrale Unica del Lago per l’affidamento delle commesse di cui in premessa, allo Studio Legale
AOR Associati - C.F./P.I. 13721301003, con sede legale in via Sistina, n. 48, 00185 Roma, per un
importo pari ad € 52.006,31, oltre oneri di legge, con scadenza dell’incarico al 31/12/2026.
2) Di impegnare l’importo complessivo di € 63.447,69, a valere sul Bilancio di Previsione 2022-2023,
sui quadri economici delle diverse opere come di seguito indicato:
- in quanto ad € 9.844,18 (CUP D39E20000000001) sul capitolo 3315 - esercizio 2022;
- in quanto ad € 20.305,29 (CUP D35F21000380001) sul capitolo 3351 - esercizio 2022;
- in quanto ad € 8.088,06 (CUP D35F21000430007) sul capitolo 3356 - esercizio 2022;
- in quanto ad € 6.505,08 (CUP D37H21002410005) sul capitolo 3357 - esercizio 2022;
- in quanto ad € 6.505,08 (CUP D37H21002420005) sul capitolo 3358 - esercizio 2022;
- in quanto ad € 6.100,00 (CUP D35F21000420005) sul capitolo 3355 - esercizio 2022;
- in quanto ad € 6.100,00 (CUP D31B21004050005) sul capitolo 3359 - esercizio 2022;
3) Di dare atto che il contratto con lo Studio Legale AOR Associati sarà stipulato secondo le modalità
previste dall’art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
4) Di trasmettere il presente atto di impegno di spesa all’Area Economico-Finanziaria per il rilascio da
parte del Responsabile del visto, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000.
5) Di incaricare l’Ufficio Segreteria della trasmissione della presente determinazione al Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici-Ambiente-Patrimonio-Urbanistica-Edilizia Privata e a allo Studio Legale
AOR Associati.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
 

 
Anguillara, 13-12-2022 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO -

FINANZIARIA
  DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

 
Anguillara Sabazia, 20-12-2022
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TEDESCHI FRANCESCA
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI
 

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


