
  

 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 

PROVINCIA DI CATANZARO 

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

 

  

Reg. Gen. le n. 7 del 14/03/2018 

  

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C.  
 

  N. 07.  DEL 14/03/2018 
 

OGGETTO: Approvazione integrazione e aggiornamento degli elenchi di professionisti 

idonei per il conferimento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 

importo stimato inferiore ad € 100.000,00 di cui alla determinazione della 

C.U.C.  n° 26 del 03/05/2017. 
 

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; 

 

CONSIDERATO CHE: 
- con determinazione n° 30 del 18/08/2014, del responsabile della C.U.C. è stato approvato lo 

schema di avviso pubblico finalizzato all’affidamento di “servizi tecnici” intesi come servizi di 

ingegneria e di architettura e delle connesse attività tecnico – amministrative, ivi compresi gli 

affidamenti degli incarichi di collaudo, delle attività di supporto al Responsabile unico del 

procedimento e di validazione dei progetti, così come previsto dal “Nuovo codice dei contratti 

pubblici”, approvato con D. Lgs. 12/04/2006, n.163 e la pubblicazione dell’avviso in questione 

è avvenuta in pari data; 

- l’elenco dei professionisti per il conferimento degli incarichi di cui all’Avviso pubblico citato 

nel comma precedente è stato approvato con determinazione n° 02 del 23/03/2015; 

- con determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza n° 11 del 

27/10/2015 è stato approvato lo schema di avviso pubblico finalizzato all’integrazione e 

l’aggiornamento degli elenchi di professionisti, di cui alla determinazione della C.U.C. n. 2 del 

23/03/2015, ai quali affidare incarichi per servizi tecnici di importo stimato inferiore a € 

100.000,00, la pubblicazione dell’avviso in questione è avvenuta il 17/11/2015; 



- l’elenco completo dei nominativi dei professionisti per il conferimento degli incarichi di cui 

alla determinazione della C.U.C. n. 2 del 23/03/2015 integrato ed aggiornato a seguito 

dell’avviso del 17/11/2015 è avvenuto con determinazione n° 1 del 05/01/2016 a firma del 

responsabile della C.U.C.; 

- con nota il presidente dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” chiedeva al Responsabile 

della C.U.C. di integrare ed aggiornare l’elenco dei professionisti in questione approvato con 

determinazione n° 01 del 05/01/2016; 

- con determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza n° 10 del 

06/03/2017 è stato approvato lo schema di avviso pubblico finalizzato all’integrazione e 

l’aggiornamento degli elenchi di professionisti, di cui alla determinazione della C.U.C. n. 1 del 

05/01/2016, la pubblicazione dell’avviso in questione è avvenuta il 10/03/2017, e con 

determinazione n° 26 del 03/05/2017 è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco in 

questione; 

- considerato che si ritiene opportuno integrare ed aggiornare l’elenco dei professionisti in 

questione approvato con determinazione n° 26 del 03/05/2017; 

- con determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza n° 03 del 

06/02/2018 è stato approvato l’avviso di aggiornamento dell’elenco dei professionisti ai quali 

affidare incarichi per servizi tecnici di importo stimato inferiore a € 100.000,00, di cui alla 

determinazione della C.U.C. n° 26 del 03/05/2017; 

 

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui sopra, avvenuto in data 

07/02/2018, pervenivano al protocollo dell’Ente n. 35 plichi nel termine prescritto nel medesimo 

avviso; 

 

LETTO il verbale “verifica preliminare delle domande e della documentazione allegata e 

valutazione di merito relativa al contenuto delle buste” (depositato in atti) aperto in data 

01/03/2018, proseguito per ulteriori giorni e chiuso il 05/03/2018, unitamente all’allegato A nel 

quale si dava atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso in questione risultavano pervenuti n. 

35 plichi nel termine indicato nell’avviso e quindi nei termini di legge, nonché all’allegato B 

relativamente all’elenco completo dei nominativi dei professionisti di cui alla determinazione della 

C.U.C. n. 26 del 03/05/2017 integrato ed aggiornato a seguito dell’avviso del 07/02/2018; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- i componenti della C.U.C. hanno anche svolto la funzione di determinazione e suddivisione dei 

partecipanti (tecnici o ATP o altre forme di associazioni) in relazione agli ambiti a cui gli stessi 

hanno manifestato l’interesse di partecipazione; 

- i partecipanti ammessi risultano essere n. 35 di cui n. 2 già presente nell’elenco precedentemente 

approvato di cui alla determinazione della C.U.C. n. 26 del 03/05/2017; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’allegato A (elenco dei nominativi dei 

professionisti di cui all’avviso del 07/02/2018), nonché all’allegato B (elenco completo dei 

nominativi dei professionisti di cui alla determinazione della C.U.C. n. 26 del 03/05/2017 integrato 

ed aggiornato a seguito dell’avviso del 07/02/2018), di cui al verbale “verifica preliminare delle 

domande e della documentazione allegata e valutazione di merito relativa al contenuto delle buste” 

aperto in data 01/03/2018, proseguito per ulteriori giorni e chiuso il 05/03/2018; 

 

VISTI:  



- Il testo unico 267/2000; 

- Il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.; 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati 

 

D  E  T  E  R M  I  N  A 

 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente 

determinazione e per l’effetto: 

• APPROVARE l’allegato A (elenco dei nominativi dei professionisti di cui all’avviso del 

07/02/2018), nonché all’allegato B (elenco completo dei nominativi dei professionisti di cui alla 

determinazione della C.U.C. n. 26 del 03/05/2017 integrato ed aggiornato a seguito dell’avviso 

del 07/02/2018), parte integrante del presente atto, di cui al verbale della C.U.C. “verifica 

preliminare delle domande e della documentazione allegata e valutazione di merito relativa al 

contenuto delle buste” aperto in data 01/03/2018, proseguito per ulteriori giorni e chiuso il 

05/03/2018; 

• DARE ATTO che l’allegato (B) elenco completo dei nominativi dei professionisti per il 

conferimento degli incarichi di cui alla determinazione della C.U.C. n. 26 del 03/05/2017 

integrato ed aggiornato a seguito dell’avviso del 07/02/2018 avrà validità per un anno; 

• DICHIARARE ammessi, i nuovi professionisti per come da elenco allegato (A) alla presente che 

risultano ammessi in quanto hanno presentato la documentazione per come richiesto nell’avviso 

di che trattasi; 

• APPROVARE ulteriormente gli elenchi, per ambito di appartenenza, e conservati in seno alla 

CUC, da cui attingere, nelle forme previste dalla Legge, per il conferimento di futuri incarichi 

professionali da affidare a tecnici esterni alle Amministrazioni Comunali aderenti all’unione dei 

Comuni di Monte Contessa; 

• DISPORRE l’invio della presente copia alle Amministrazioni Comunali facenti parte 

dell’Unione dei Comuni di Monte Contessa affinché gli stessi prendano atto del provvedimento 

de quo; 

• DISPORRE l’invio della presente copia al Responsabile dell’Albo Pretorio dell’Unione dei 

Comuni affinché proceda alla pubblicazione della presente e dell’elenco dei professionisti alla 

stessa allegato; 

• ANALOGAMENTE copia della presente sarà inviata per la pubblicazione agli Albi Pretori dei 

singoli comuni aderenti all’Unione, nonché agli Enti convenzionati. 

 

 

                                                            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,    

                                                                                                          Albo n.  

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo F.F. 

                                                                                                            F.to Ing. Pietro Antonio CALLIPO 

 

             

 

Per copia conforme all’originale 

Curinga,   

 

Il Segretario dell’Unione dei Comune 

                                                                                                   “Monte Contessa” 

Dott. Peppino CIMINO 

           

 


