
 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 
(Provincia di Catanzaro) 

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 – 88022 Curinga 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione:  

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA 

 

Servizio responsabile:  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Indirizzo: VIALE MADRE VINCENZINA FRIJIA, n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: CURINGA - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-739328       0968-79111      Telefax:  0968 – 739156     0968 -728224 

 

Codice CUP: E71B15000430004 

Codice CIG: 68294429D1 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.sanpietroamaida.cz.it 

 
 

 Verbale di gara n° 1 del 02/11/2016 ore 15:45  

  

 
 

PREMESSO 

 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la 

quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di 

Committenza di cui all’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 con la 

quale è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di 

Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che 

sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte 

Contessa n° 6 del 09/04/2013; 

- Decreto Presidenziale n. 10 del 18/06/2015 con cui, con decorrenza 01/07/2015, è stato 

nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l’Ing. Marco Roselli dipendente 

del Comune di San Pietro a Maida; 

- Decreto Presidenziale n. 11 del 27/07/2015 con cui è stato nominato Vice Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza, il geom. Francescantonio Michienzi dipendente del Comune di 

Maida; 

- Decreto Presidenziale n. 12 del 27/07/2015 con cui è stato nominato l’ing. Pietro Antonio 

Callipo quale unità con competenze tecniche – amministrative e con funzioni, altresì, di 

verbalizzante, dipendente del Comune di San Pietro a Maida; 
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La Centrale Unica di Committenza 

 

Nominata ai sensi dell’art. 5 della Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale 

Unica di Committenza approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 05/05/2015, 
 

Dà atto 
 

che con Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza “Monte Contessa n. 50 

del 02/11/2016 è stata nominata la commissione di aggiudicazione dei lavori di “Realizzazione di 

un impianto fotovoltaico per l’impianto di depurazione comunale” del Comune di San Pietro a 

Maida ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, composta come segue: 
 

- Geom. Francescantonio Michienzi, Vice Responsabile C.U.C. – Presidente; 

- Ing. Pietro Antonio Callipo, Segretario verbalizzante C.U.C. – Componente e Segretario 

verbalizzante; 

- Geom. Filippo Rondinelli, Dipendente del Comune di Curinga – Componente; 

 

pertanto, 

La Commissione di Gara 

 

si è riunita in data 02/11/2016 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell’ Unione dei 

Comuni “Monte Contessa” al fine di procedere alla disanima dei plichi della procedura di gara 

avente ad oggetto la seguente opera: 

 

Lavori di  “Realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’impianto di  

depurazione comunale” del Comune di San Pietro a Maida 

[CUP E71B15000430004] 
 

sono presenti: 

1. Geom. Francescantonio Michienzi, Vice Responsabile C.U.C. – Presidente; 

2. Ing. Pietro Antonio Callipo, Segretario verbalizzante C.U.C. – Componente e Segretario 

verbalizzante; 

3. Geom. Filippo Rondinelli, Dipendente del Comune di Curinga – Componente; 

 

I componenti della commissione dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità 

personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 77, comma 9, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. 
 

PREMESSO 

 

- che in ossequio alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, questa C.U.C., su invito del 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Pietro a Maida, ha redatto avviso di 

preinformazione, approvato con propria determinazione n. 18 del 07/07/2016,  relativo agli 

appalti di lavori pubblici per l’affidamento mediante Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016 inerente i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

- che l’avviso pubblico di preinformazione pubblicato in data 08/07/2016 al prot. n° 74; 

 

- che la pubblicazione è avvenuta regolarmente e che al protocollo dell’Ente sono pervenuti n° 72 

plichi; 
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- che con determinazione del Responsabile della C.U.C. n° 27 del 20/08/2016 è stato approvato e 

pubblicato, l’elenco dei soggetti ammessi alla gara di cui all’oggetto, ed in possesso dei requisiti 

richiesti dall’avviso pubblico; 

 

- che si è ritenuto di procedere all’indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  e 

s.m.i., per poter individuare l’impresa esecutrice dei lavori in oggetto; 

 

- che il lavoro in questione verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 

del citato Decreto; 

 

- che con determinazione del Responsabile della C.U.C. n° 35 del 16/09/2016 è stato approvato il 

verbale di estrazione che individua, secondo le direttive dell’ANAC, le ditte da invitare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

e secondo la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

 

- che con determinazione dirigenziale della C.U.C. n° 45 del 12/10/2016 sono stati approvati lo 

schema della lettera di invito, il disciplinare di gara e l’elenco dei lavori aggiuntivi quali migliori 

proposte, relativamente alla gara di cui in oggetto; 

 

- che l’indizione della gara è avvenuta in data 14/10/2016, con le modalità previste dalla vigente 

normativa, con scadenza il 31/10/2016; 

 

Quanto premesso, il giorno 02/11/2016 alle ore 15:45, la Commissione di Gara dà inizio alle 

operazioni di gara, in seduta pubblica. 

 

Si dà atto preliminarmente che, relativamente all’avviso pubblico di preinformazione pubblicato in 

data 08/07/2016 al prot. n° 74, è pervenuto un ulteriore plico, Ditta Nuovi Impianti 2.0 s.r.l. con prot. 

n. 4716 del 26/07/2016, ovverosia fuori termine e pertanto non rilevante per le fasi di gara. 

 

Si dà atto, altresì, che non sono presenti rappresentanti delle ditte. 

 

La Commissione rileva che sono pervenuti n° 4 plichi e precisamente: 

 

  

N° 

 

Ditta Partecipante 

 

Prot. 

1 Ang Impianti Srls 6703 del 27/10/16 

2 PR.ED.IMP Srl  6704 del       “ 

3 B.A.I.E. di Buccafurni Antonino 6705 del       “ 

4 Rinnova Energy Project 6758 del 31/10/16 

 

Inoltre, precisa che n° 1 plico  viene escluso per le motivazioni di seguito specificato: 

 

 
 

4 Rinnova Energy Project 

Modalità di consegna del plico non conforme a quanto previsto 

dal bando di gara e relativo disciplinare di gara, ovvero 

presentata l’ultimo giorno a mano e non come previsto 

(Raccomandata) 
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Dall’esame della documentazione amministrativa dei plichi ammessi, si dà atto che tutti i 3 

partecipanti hanno i requisiti per poter essere ammessi alla fase successiva delle operazioni di gara, 

ma non sono in possesso della certificazione SOA, pertanto si rende necessario procedere per la 

verifica e comprova dei requisiti, ai sensi dell’art. 90, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., 

prima di procedere alla lettura dei criteri previsti dalla lettera di invito per la valutazione dell’offerta 

tecnica migliorativa contenuta nella Busta “B - Documentazione tecnica”, così come esplicitati al 

punto 13 – “Criterio aggiudicazione” del Bando di gara.  

 

A seguito di sorteggio la ditta verso cui si dovrà procedere alla verifica dei requisiti è l’Impresa 

B.A.I.E. di Buccafurni Antonino; 

 

Alle ore 17:30 la Commissione chiude i lavori demandando al Segretario della Commissione 

l’adempimento della verifica dei requisiti di cui sopra, rinviando la prossima seduta a prossima 

convocazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                Il Presidente                                  Il Componente                      Il Segretario Verbalizzante 
Geom. Francescantonio Michienzi       Geom. Filippo Rondinelli             Ing. Pietro Antonio Callipo 

 




