
UNIONE DEI COMUNI “MONTE
CONTESSA”

PROVINCIA DI CATANZARO

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

Reg. Gen. le  n. 72  del  27 DIC. 2016  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  N. 62  DEL 23/12/2016

OGGETTO: Nomina Sostituto membro commissione di aggiudicazione -  Procedura aperta ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente i lavori per la realizzazione di una nuova
costruzione destinata a scuola primaria e scuola secondaria di primo grado in via
Salvo  D’Acquisto  del  Comune  di  Cortale.  [CUP:  B87B13000260005  –  CIG:
6863008D5A]

 

IL   RESPONSABILE DELLA C.U.C.

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.  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;

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Cortale inviava alla C.U.C. la
determinazione dirigenziale n. 199 del 10/10/2016 ad oggetto: “lavori di intervento di adeguamento
strutturale ed antisismico degli edifici scolastici in applicazione del D.P.C.M 8 luglio 2014 – Lavori
di realizzazione di una nuova costruzione destinata a scuola primaria su area sita in Cortale tra Via
Salvo D’Acquisto e la Via Caduti sul Lavoro -  (art. 36, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016)
CUP:B87B13000260005”;

Considerato che:
- si è ritenuto di procedere all’indizione della procedura di gara con pubblico incanto (procedura

aperta), ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per poter individuare
l’impresa esecutrice del servizio in oggetto;

- il  servizio  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;
- con determinazione  del  Presidente  della  C.U.C.  n.  55  del  09/11/2016 è stato  approvato  lo

schema del bando di gara e del disciplinare ed indetta la procedura aperta di che trattasi, ai sensi
dell’articolo  60  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.,  secondo  il  criterio  dell’offerta
economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la pubblicazione del succitato bando di gara è avvenuta regolarmente con le modalità previste
dalla legge;

- con  determinazione  del  Presidente  della  C.U.C.  n.  60   del  16/12/2016  è  stata  costituita e
nominata la  commissione  di  aggiudicazione  per  i lavori  per  la  realizzazione  di  una  nuova
costruzione  destinata  a  scuola  primaria  e  scuola  secondaria  di  primo  grado  in  via  Salvo
D’Acquisto del Comune di Cortale, composta come segue:
 Ing. Saccà Salvatore (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro);
 Arch. Francesca Savari (Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Catanzaro);
 Arch. Giuseppe Funaro (libero professionista);

- con Determinazione Dirigenziale  n. 61 del 19/12/2016 si  è reso necessario nominare l’arch.
Paolo Raimondo in sostituzione dell’arch. Giuseppe Funaro (componente della commissione in
questione),  in  quanto  quest’ultimo  “per  sopraggiunti  motivi  familiari  e  personali  non  può
accettare l’incarico di componente della commissione per la quale era stato interessato”;

Dato atto che:
 che il  27/12/2016 dalle  ore 16:00 presso la  sala  Consiliare  del  Comune di  San Pietro a

Maida  si  procederà  in  seduta  pubblica  all’apertura  dei  plichi  relativi  all'offerta
economica della “Busta C”, previa lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche
contenute  nella “Busta B” conseguite da ciascuna ditta relativamente alla procedura di gara
per i lavori di “Realizzazione di una nuova costruzione destinata a scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado in via Salvo D’Acquisto del Comune di Cortale”;

 l’arch.  Paolo  Raimondo (componente  della  commissione  in  questione)  comunicava  per
mezzo  PEC “ l'impossibilità  a  presiedere  alla  seduta  di  gara  del  27.12.2016 per  motivi
personali”;

 si rende necessario proseguire con le procedure di gara in quanto, perentoriamente entro il
03/01/2017,  bisogna procedere  all’aggiudicazione  dei  lavori  in  pena  definanziamento  da
parte del M.I.U.R. dell’appalto in questione;

Considerando  che i  membri  delle commissioni di  gara possono essere sostituiti  in relazione ad
esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa, configurandosi la sostituzione come
un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la
continuità delle operazioni;

Constatata la  disponibilità  dell’arch.  Giuseppe  Antonio  Zizzi,  in  sostituzione  dell'arch.  Paolo
Raimondo,  di  elevata  e  comprovata  esperienza,  desumibile  dal  Curriculum  Vitae  richiesto  ed
inoltrato presso il Comune di Cortale, al fine di valutare tecnicamente ed economicamente le offerte
di cui alla gara di che trattasi;

Ritenuto, ai fini della composizione della commissione, di confermare i restanti componenti e il
segretario  verbalizzante  di  cui  alla  determinazione  del  Presidente  della  C.U.C.  n.  60   del
16/12/2016;

Visti: 
Il testo unico 267/2000;
Il Decreto Legislativo 50/2016 e suo relativo regolamento d’attuazione;

D  E  T  E  R M  I  N  A
La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina:



1. Di costituire la commissione di gara secondo i dettami meglio specificati in premessa;

2. Di prendere atto  della rinuncia quale componente della commissione di aggiudicazione per i
lavori  per  la  realizzazione  di  una  nuova  costruzione  destinata  a  scuola  primaria  e  scuola
secondaria  di  primo grado in via  Salvo D’Acquisto  del  Comune  di  Cortale  dell’arch.  Paolo
Raimondo per le motivazioni di cui in premessa;

3. Di nominare in sostituzione dell’arch. Paolo Raimondo, l’arch. Giuseppe Antonio Zizzi;

4. Di confermare per i restanti componenti e per il segretario verbalizzante i nominativi di cui alla
determinazione del Presidente della C.U.C. n. 60  del 16/12/2016, per cui la stessa sarà composta
come segue:

 Ing.  Saccà  Salvatore  (Presidente  dell’Ordine  degli  Ingegneri  di  Catanzaro)  –  Presidente
Commissione;

 Arch.  Francesca  Savari  (Consigliere  dell’Ordine  degli  Architetti  di  Catanzaro)  –
Componente Commissione;

 Arch. Giuseppe Antonio Zizzi (libero professionista) – Componente Commissione;
 Ing.  Pietro  Antonio  Callipo  (Dipende  Comune  di  San  Pietro  a  Maida)  -  Segretario

verbalizzante; 

5. Disporre l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio dell’Unione dei Comuni
affinché proceda alla pubblicazione della presente.

                                                                Il RESPONSABILE  DELLA C.U.C
                                                                      F.to Ing. Marco Roselli            



AREA FINANZIARIA

Vista la su estesa determinazione;
Esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria 

della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 , e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 

Curinga,  

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

                                                                                                   NON DOVUTO

 

PUBBLICAZIONE
 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata, ai sensi dell’art.32, comma 1, della L.18/06/2009 n.69 e s.m.i.,  

all’Albo Pretorio  on-line sul sito web istituzionale dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi ( art.124, comma 2, D.Lgs. 267/2000).

Curinga,  27/12/2016 

                                              Albo n. ____                                                                    

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo 

                                                                                                              F.to Dott. Giuseppe Gullo

            

Per copia conforme all’originale
Curinga,  27/12/2016

Il Segretario dell’Unione dei Comune
                                                                                                   “Monte Contessa”

Dott. Peppino CIMINO
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