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COMUNE DI BELLIZZI 

(Provincia di Salerno) 

 
 

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

6 10/01/2022 

Proposta Numero 6 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA C.U.C. - SELE PICENTINI 
 
 

OGGETTO: 

 

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO – PROCEDURA DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE, GEOLOGO, DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

INERENTI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 

TERROTORIO A RISCHIO IDRAULICO SU AREE COMUNALI (6 LOTTI) - 

LOTTO N. 1 CIG: 888994350A - LOTTO N. 2 CIG: 8889994F1D - LOTTO 

N. 3 CIG: 8890008AAC - LOTTO N. 4 CIG: 8890015076 - LOTTO N. 5  CIG: 

88900762CC - LOTTO N. 6  CIG: 8890083891” - RETTIFICA DETERMINA 

01 DEL 03.01.2022 (REG.GEN.) - RIDUZIONE DEI TERMINI PER LA 

RICEZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020, N. 120 E S.M.I. 
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L’anno duemilaventidue il giorno 10 del mese di gennaio nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Premesso:  

 che in data 21.03.2016 è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino 
Rovella, Pontecagnano Faiano, Campagna, Eboli, Acerno, Olevano sul Tusciano la convenzione, ex art. 30 del D.lgs 
n. 267/2000, per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini” che individua il Comune di 
Bellizzi quale ente capofila; 

 che successivamente alla costituzione della Centrale Unica di Committenza ed alla sottoscrizione della relativa 
Convenzione, hanno aderito le seguenti Amministrazioni Comunali: Vietri sul Mare, Sant’Egidio del Monte Albino, 
Battipaglia,  Sarno, S. Marzano sul Sarno, Altavilla Silentina, Nocera Superiore, Pagani; Controne; Giffoni Valle 
Piana; Bracigliano; Maiori; Forino; Pimonte; 

Premesso altresì: 

 che l'art. 3 - comma 1 - della "Convenzione" sottoscritta in data 21.03.2016, prevedeva che "La presente 
convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) 
anni a partire dalla stipulazione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata 
come Centrale unica di committenza";  

 che in data 04.02.2021 si è tenuta la "Conferenza dei Sindaci degli Enti aderenti", in occasione della quale è stata 
discussa la NUOVA CONVENZIONE ed è stata confermata la funzione del Comune di Bellizzi quale Ente Capofila 
della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini; 

 che a seguito di quanto innanzi hanno confermato la propria adesione alla Centrale Unica di Committenza Sele 
Picentini i sotto elencati Enti: Comune di Bellizzi, Comune di Altavilla Silentina; Comune di Battipaglia; Comune di 
Bracigliano; Comune di Controne; Comune di Giffoni Valle Piana; Comune di Nocera Superiore; Comune di Olevano 
sul Tusciano; Comune di Pimonte; Comune di Pontecagnano Faiano; Comune di S. Egidio del Monte Albino, 
Comune di Acerno;  

 che, inoltre, ha aderito alla Centrale Unica di Committenza Sele Picentini: Comune di S. Cipriano Picentino; 

Considerato: 

 che in conformità all’art. 4, comma 1 lett. b.1 della citata convenzione rimane in capo alla Centrale Unica di 
Committenza, nella fase di gara, la redazione degli atti di selezione, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara 
e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;  

 che l’art. 2 della citata convenzione, ha previsto che per i servizi di supporto e ausilio il comune capofila può 
avvalersi anche di una propria società in house-providing, i cui costi saranno imputati al quadro delle spese 
afferente l’attività della Centrale Unica di Committenza;  

 che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 319 del 14/04/2016, il servizio di 
supporto amministrativo ad attività istituzionali riguardanti la Centrale Unica di Committenza dell’Area Sele-
Picentini” veniva affidato alla Società in house-providing Cooperazione e Rinascita srl;  

 che con decreto sindacale  n. 11 del 08.06.2021, il Sindaco del Comune di Bellizzi – ente capofila - ha nominato 
l’Ing. Pino Schiavo quale responsabile della “Cuc dell’Area Sele-Picentini, dando piena operatività all’organismo;  

Dato atto:  

 che, ai sensi dell’art. 6, lett. b1) della convenzione, il Comune di Pontecagnano Faiano (stazione appaltante), ha 
trasmesso la determina a contrarre del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Infrastrutture n. 
1044 del 03.09.2021 (Reg.Gen.), redatta ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016; 

 che con Determinazione del Responsabile della CUC Sele Picentini n. 01 del 03.01.2022 (Reg.Gen.) si è proceduto 
alla approvazione  degli atti di gara tra i quali il bando/disciplinare di gara; 

 che il suddetto provvedimento stabiliva che i termini per la ricezione delle offerte erano di giorni 35 dalla data di 
pubblicazione del bando di gara; 

Considerato: 

 che sia la Determina a contrarre del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Infrastrutture n. 1044 
del 03.09.2021 (Reg.Gen.) che la relativa nota di trasmissione (prot. n. 0014332/2021 del 06/09/2021) stabilivano 
di ricorrere a quanto previsto dall’art. 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., relativamente alla 
possibilità di riduzione dei termini per la ricezione delle offerte di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 
comma 5, 74, commi 2 e 3, del Codice;  
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 che per mero errore materiale nel’ambito della Determinazione del Responsabile della CUC Sele Picentini n. 01 del 
03.01.2022 non si è tenuto conto di quanto stabilito, a riguardo, dalla Stazione Appaltante, fissando in giorni 35 
dalla data di pubblicazione del bando di gara, i termini per la ricezione delle offerte; 

Visto: 

 l’art. 3, comma 2 lett. i), l) del D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” che disciplina la Centrale Unica di 
Committenza;  

 l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi gestionali apicali; 

 il D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163”, per la parte ancora in vigore;  

 la Convenzione per la gestione della “Centrale Unica di Committenza dell’Area Sele-Picentini”; 

 il Decreto Sindacale n. 11 del 08.06.2021;  

Dato atto: 

 Che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, 
così come previsto dall’art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1) di rettificare la precedente Determinazione del Responsabile della CUC Sele Picentini n. 01 del 
03.01.2022 relativamente ai tempi previsti per la ricezione delle offerte; 

2) di stabilire, ai sensi dell’art. 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., che i termini per la 
ricezione delle offerte saranno di giorni 18, dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

3) di stabilire che resta invariato tutto quanto stabilito con la precedente Determinazione del 
Responsabile della CUC Sele Picentini n. 01 del 03.01.2022 (Reg.Gen.); 

4) di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio On-Line del Comune di Bellizzi; 

5) di dare atto che gli allegati alla presente determinazione saranno pubblicati, completi in ogni loro parte ed in uno 
con la presente, oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Bellizzi, sulla piattaforma telematica della CUC 
Sele-Picentini all’indirizzo https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; 

6) di dar luogo agli adempimenti in materia di amministrazione aperta di cui alla legge 134/2012. 

 

 
 
 Il Responsabile dell'Area 
 Pino Schiavo / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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