
 

 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

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

Reg. Gen. le n. 08 del 22/03/2018 

     
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

  N. 08 DEL 20/03/2018 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 

50/2016 inerente i lavori di “Ristrutturazione dell’edificio Comunale “ex 

Giudice di Pace” OCDPC 171 del 19/06/2014”, di Maida. [CUP: 

G74B16000170001 – CIG: 7308809BFA] 

                         
 

 

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; 

 

CONSIDERATO 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 Maida, ha redatto avviso di 

preinformazione, approvato con propria determinazione n. 63 del 24/12/2016, relativo 

all’appalto 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. c) del D.Lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016 inerente i lavori di importo complessivo superiore a centocinquantamila euro 

ed inferiore ad un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza;  

 l’avviso pubblico di preinformazione è stato pubblicato in data 30/12/2016;  

 la pubblicazione è avvenuta regolarmente e che al protocollo dell’Ente sono pervenuti n° 92 

plichi giusto ricompresi tra il n° 1 ed il n° 91, ivi incluso il plico recante il n° 47 bis che per 

mero errore era stata saltato nel momento dell’attribuzione della numerazione progressiva 

effettuata in ordine di arrivo;  



 

ATTESO che con nota acquisita al protocollo dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” il 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maida inviava alla C.U.C. la determinazione 

dirigenziale n. 317 del 23/11/2017 ad oggetto: Determinazione a contrarre procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 

50/2016 per l’affidamento dei lavori denominati Ristrutturazione dell’edificio Comunale “ex 

Giudice di Pace” OCDPC 171 del 19/06/2014” in Maida capoluogo;  

 

CONSIDERATO CHE: 

 con la determinazione del Responsabile della C.U.C. n° 41 del 24/11/2017  sono stati 

approvati i verbali n° 1 del 17/01/2017, il verbale n° 2 del 18/01/2017 ed il verbale n° 3 del 

20/01/2017 nonché approvato e pubblicato, l’elenco dei soggetti ammessi alla gara di cui 

all’oggetto, ed in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico del 30/12/2016;  

 che si ritiene necessario provvedere all’indizione e all’attivazione della procedura negoziata  

invitando almeno quindici soggetti fra quelli facenti parte dell’elenco approvato con la 

succitata determinazione n.41/2017, ed aventi i requisiti specifici di cui al bando in oggetto; 

 con la determinazione del Responsabile della C.U.C. n° 44 del 05/12/2017  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. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

 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. c) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  

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

 il criterio di aggiudicazione del lavoro in questione è quello dell’offerta economicamente più 

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

95 del citato Decreto; 

 con la determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 45 del 07/12/2017 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; 

 la procedura di invito alle ditte sorteggiate è avvenuta regolarmente con le modalità previste 

dalla legge; 
 

VERIFICATO che entro il termine fissato dalla lettera d’invito sono pervenuti n. 4 plichi 

presentati dalle sotto riportate imprese: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO che in data 27/12/2017, come da verbale allegato alla presente per formarne 

parte integrante, si è riunita la C.U.C., in seduta pubblica, presso la sede distaccata di San Pietro a 

Maida dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” per procedere all’apertura della Busta A 

contenente la documentazione amministrativa dei plichi ammessi e tutti i partecipanti hanno i 

requisiti per poter essere ammessi alla fase successiva delle operazioni di gara; 

 

N° 

 

Ditta Partecipante 

1 
CO.GE.I. di Isabella Antonio (Ausiliata) e Rondinelli 

Giuseppe (Ausiliaria)  
 

2 
Impresa Artigiana Di Serratore Angelino 

 

3 
SIFIL srl 

 

4 
Pileggi Costruzioni srl (Ausiliata) e Pileggi Francesco 

(Ausiliaria) 

 



 

CONSIDERATO CHE: 

- con Determinazione ella C.U.C. n. 49 del 27/12/2017 è stata nominata la Commissione di Gara 

ai sensi dell’art 77 del D. L.vo 50/2016, per i lavori in questione, la quale è composta come 

segue: 
 

 Presidente Ing. Pietrantonio Cristofaro ( Resp Area Tecnica Comune di Montauro),  

 Componente Arch. Antonio Luigi Mercuri ( Resp Area Tecnica Comune di Pianopoli)  

 Componente/Verbalizzante Ing. Pietro Antonio Callipo (Dipendente Comune di San Pietro a 

Maida) 
 

TENUTO CONTO  

 che in data 29/12/2017 si è proceduto presso la sede distaccata di San Pietro a Maida 

dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” all’apertura della Busta “B - Documentazione 

tecnica”, prima in seduta pubblica al solo fine di verificarne formalmente il contenuto e poi 

in seduta privata per il proseguo delle operazioni di gara, al fine di valutare tecnicamente i 

plichi contraddistinti dalla lettera “B”; 

 che in data 10/01/2018, la Commissione di gara, in seduta pubblica ha proceduto all’apertura 

delle buste identificate come plico “C“ contenenti l’offerta economica e temporale 

dell’appalto di cui all’oggetto; 
 

ATTESO CHE,  ad operazioni concluse, in data 10/01/2018, la succitata Commissione di gara, ha 

proposto alla C.U.C. l’aggiudicazione provvisoria, a favore della ditta SIFIL srl (P.I.: 

02685570794), con sede legale in S. Andrea Jonio alla via Nazionale 90, che ha ottenuto un 

punteggio complessivo di 88,068 punti (su 100) ed ha offerto il ribasso del 19,958% (Diciannove 

virgola novecento cinquantotto per cento), il tutto per un importo di aggiudicazione per lavori 

soggetti a ribasso pari ad €uro 215.426,37 a cui vanno aggiunti €uro 13.922,63, per gli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione (contratto) pari ad 

€uro 229.349,00 oltre I.V.A. nei termini di legge, demandando inoltre alla Centrale Unica di 

Committenza l’onere dell’espletamento delle operazioni successive previste dalla norma fino 

all’emissione della determinazione di aggiudicazione definitiva; 
 

VISTI i verbali di gara n° 1 del 27/12/2017,  n° 2  e 3 del 29/12/2017, n° 4 e n. 5 del 10/01/2018; 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO CHE:  

- l’aggiudicazione definitiva rientra nei compiti della C.U.C.;  

- a tal uopo si è proceduto alle verifiche di rito, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per poter 

procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi;  

- in data 22/01/2018 è stata inoltrata la richiesta di Certificazione Antimafia tramite la Banca 

Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) alla Prefettura di Catanzaro, essendo decorsi ben oltre 

i 30 giorni previsti dal comma 4 dell’art. 88 del D.Lgs. 159/2011 per il rilascio della stessa 

si può procedere all’aggiudicazione sotto condizione risolutiva; 

- si può procedere all’aggiudicazione definitiva di che trattasi a favore della ditta SIFIL srl 

(P.I.: 02685570794), con sede legale in S. Andrea Jonio alla via Nazionale 90, che ha 

ottenuto un punteggio complessivo di 88,068 punti (su 100) ed ha offerto il ribasso del 

19,958% (Diciannove virgola novecento cinquantotto per cento); 

 

VISTI:  

- Il testo unico 267/2000; 

- Il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate; 

- Il Decreto Legislativo 50/2016; 
 

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 i verbali di gara n. 1 del 27/12/2017, nn. 2 e 3 del 29/12/2017, nn. 4 e 5 del 

10/01/2018, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

• Aggiudicare, in via definitiva, sotto le riserve di legge, i lavori di “Ristrutturazione dell’edificio 

Comunale “ex Giudice di Pace” OCDPC 171 del 19/06/2014” di Maida alla ditta SIFIL s.r.l. 

(P.I.: 02685570794), con sede legale in S. Andrea Jonio alla via Nazionale 90, che ha ottenuto un 

punteggio complessivo di 88,068 punti (su 100) ed ha offerto il ribasso del 19,958% (Diciannove 

virgola novecentocinquantaotto per cento),  per un importo complessivo di aggiudicazione 

(contratto) pari ad €uro 229.349,00 oltre I.V.A. nei termini di legge; 

• Dare atto, per l’opportuno trasferimento di competenze, che il Codice di identificazione del 

procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), è 

il seguente: 7308809BFA; 

• Dare atto che, il Responsabile Unico del Procedimento a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 relativamente al presente atto è il Geom 

Francescantonio Michienzi; 

• Rimettere tutti gli atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Maida 

affinché proceda all’espletamento degli oneri consequenziali; 

• Disporre l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio dell’Unione dei Comuni   

affinché proceda alla pubblicazione della presente e dei relativi allegati; 

 

                                                            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.     /2018                                                                     

                                                                                                               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 

           

 


