
 

                              
CUC – Centrale Unica di Committenza 

Comuni di Ripi - Pofi - Arnara 
Provincia di Frosinone 

 

CODICE FISCALE:   CFAVCP-0000F79 

03027 RIPI - Piazza L. Manara n. 1  Tel. 0775.284010 - Fax 0775.254156 

Prot. n. 5847 del 17/10/2016 
 

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO 
 

OGGETTO: LAVORI  DI MANUTENZIONE SEDE STRADALE DI ALCUNE STRADE 

COMUNALI.  CUP:   J36G15000320004  -  CIG:   6775822134  -  CPV: 45233141-9 

 

Questa Centrale Unica di Committenza (CUC), per conto del Comune di Pofi, 
 
Visto l’art. 36 comma 2, lettera c) del D.lgs n. 50/2016;  

 

Visto l’articolo 216, comma 9 del D.lgs n. 50/2016;  
 
Vista la deliberazione dell’ANAC riguardante “Le procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatorie economici”; 

 

Richiamate:   

- la determinazione del responsabile del servizio tecnico del comune di Pofi n. 79 del 

04.04.2016  con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico  concernente la predisposizione di 

un elenco aperto di operatori economici da invitare per affidamento dei lavori, servizi e 

forniture tramite procedura negoziata o cottimo fiduciario; 

 

- la determinazione del responsabile del servizio tecnico del comune di Pofi n. 165 del 

09.08.2016  con cui è stato approvato  l’Elenco  Generale degli operatori economici in 

esecuzione dell’Avviso Pubblico di cui sopra; 

 

- la determinazione del responsabile del servizio tecnico del comune di Pofi n. 170 del 

19.08.2016 concernente determina a contrattare -  l’approvazione della procedura  e della 

documentazione di gara; 

 

- la determinazione del responsabile del servizio tecnico del comune di Pofi n. 182 del 

27.09.2016 concernente Integrazione e rettifica della determina a contrattare n. 170 del 

19.08.2016, ove viene stabilito di procedere all’esecuzione dell’appalto per l’esecuzione dei 

lavori di manutenzione della sede stradale di alcune strade comunali mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016, con aggiudicazione 

secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a), del D.lgs n. 

50/2016 determinato in base al massimo ribasso sull’elenco prezzi; 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale del comune di Pofi n. 19 del 08/03/2016 di approvazione del 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto; 



 

 
RENDE NOTO 

 
che il giorno lunedì 24/10/2016 alle ore 10.00 

presso la Sede della C.U.C. ovvero, presso la Sede Comunale in Ripi (FR), 

Piazza L. Manara n. 1, piano secondo, ufficio tecnico, 
 
si terrà un sorteggio pubblico per l’individuazione di n. 10 (dieci) imprese da invitare alla 

procedura negoziata per la gara in oggetto, estratte dall’elenco generale degli operatori economici 

iscritti presso il comune di Pofi che risultino in possesso categoria OG 3 – classfica II, trasmesso 

dal RUP ed approvato con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 165 del 

09.08.2016.   
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è: Roberto Panfili, Responsabile del Servizio Tecnico del 
comune di Pofi. 
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