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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:     0968-754803       0968-79111      Telefax:  0968 – 739156     0968 -751600 

 

Codice CUP: G74B16000170001 

Codice CIG: 7308809BFA 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.maida.cz.it 

 
 

 Verbale di gara n° 1 del  27/12/2017 ore 15:20  

  

 
 

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. 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, 

si è riunita in data 27/12/2017 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 : Appalto per i lavori di Ristrutturazione dell’edificio Comunale “ex Giudice 

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

sono presenti i componenti della C.U.C.: 

1. Ing. Marco Roselli – Responsabile della C.U.C.   

2. Geom. Francescantonio Michienzi - Responsabile Unico del Procedimento 

3. Ing. Pietro Antonio Callipo - Verbalizzante 

 

I componenti della C.U.C. 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.. 

 

E prima di intraprendere le operazioni di gara prendono atto 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;  

 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”;  

 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;  

 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; 

 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; 

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

vantaggiosa  ai sensi dell’articolo 95 del sopra citato Decreto; 

 gli inviti, destinati alle 15 ( quindici) ditte estratte, sono stati tutti (singolarmente) inviati a mezzo 
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PEC in data 07 dicembre 2017; 

 le ricevute di avvenuta consegna delle lettere di invito (bando) e relativo disciplinare di gara risultano 

essere conservati agli atti di gara; 

 alla data odierna 27/12/2017, risultano essere pervenute entro le ore 13:00 (ora ultima per la 

consegna dei plichi di partecipazione) n° 4 plichi presentate dalle sotto elencate imprese: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile della C.U.C., dopo aver dato atto di quanto sopra procede, unitamente ai 

componenti della C.U.C., all’apertura dei plichi presenti, in ordine di arrivo, limitandosi alla 

valutazione della sola documentazione Amministrativa contenuta nel plico “A”. 

Ad operazioni concluse, Il responsabile, dichiara che dall’esame della documentazione 

amministrativa (“Busta A”) dei plichi ammessi, tutti i 4 (quattro) partecipanti hanno i requisiti per 

poter essere ammessi alla fase successiva delle operazioni di gara. 

 

Alle ore 16:15 il Responsabile dichiara chiusa la seduta di gara comunicando ai presenti, che la 

stessa si aggiornerà, dandone giusto avviso ai partecipanti a mezzo comunicazione diretta ed a 

mezzo di regolare avviso da pubblicarsi sul sito dell'Unione dei Comuni Monte Contessa, a data da 

determinarsi per poter proseguire le operazioni di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                 Il Responsabile della C.U.C.                            Il Componente della C.U.C.   (R.U.P)                   
                      Ing. Marco Roselli                                     Geom. Francescantonio Michienzi              

 
                                Il Segretario Verbalizzante e Componente della C.U.C. 
                                                     Ing. Pietro Antonio Callipo 

 
       

 

N° 

 

Ditta Partecipante 

 

Data di 

Presentazione 

1 

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

Giuseppe (Ausiliaria)  
c/da San Nicola 88025 Maida (CZ) ---  

pec: antoniocogei@pec.it 

PASS OE 4599-4909-6013-8855 
 

Data 22/12/2017 

Prot. Unione 

Comuni Monte 

Contessa N° 21 

2 

Impresa Artigiana Di Serratore Angelino 
Via A Miceli 24 88025 San Pietro a Maida (CZ) --  

pec : angeloserratore@pec.it 

PASS OE 7559-4731-9296-2874 
 

Data 27/12/2017 

Prot. Unione 

Comuni Monte 

Contessa N° 22 

Ore 10:19 

3 

SIFIL srl 
Via Nazionale 90- 88060 S. Andrea Jonio (CZ) 

pec : sifilsrl@pec.it 

PASS OE 0486-4186-7820-3305- 
 

Data 27/12/2017 

Prot. Unione 

Comuni Monte 

Contessa N° 23 

Ore 10:45 

4 

Pileggi Costruzioni srl (Ausiliata) e  

Pileggi Francesco (Ausiliaria) 

Via G. Matteotti  9- 88025 Maida (CZ) 

pec : pileggicostruzionisrl@pec.it 

PASS OE 8207-5434-8317-7163- 

 

Data 27/12/2017 

Prot. Unione 

Comuni Monte 

Contessa N° 23 

Ore 10:55 
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