
  

 

 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

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

Reg. Gen. le n. 10  del 10/04/2018   
  

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C.  

 

  N. 10 DEL 09/04/2018 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., del servizio relativo alla gestione e manutenzione degli impianti di 

depurazione del Comune di Maida (loc Ganollo) e (loc Condomini) con relative 

stazioni di sollevamento. [CUP: G76J17001390004 – CIG: 7243993C1F ] 
                         

 

IL   RESPONSABILE DELLA C.U.C. F.F. 

 

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: 

- il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Maida inviava alla C.U.C. la 

determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 280 del 03/10/2017 ad oggetto: 

“Indizione di gara per l'appalto del servizio afferente la gestione e manutenzione degli impianti 

depurativi di Maida (loc. Condomini) con relative stazioni di sollevamento e della Frazione 

Vena di Maida (loc. Ganollo); 

- 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 dei lavori 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; 

- con determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 40 del 18/10/2017 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 su richiamato; 

- la pubblicazione del succitato bando di gara è avvenuta regolarmente a far data dal 23/10/2017 

con scadenza il 30/11/2017 alle ore 13:00 e con le modalità previste dalla legge; 



- successivamente al termine per la presentazione delle offerte, in data 04/12/2016 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” affinché si avviino le procedure di gara, conclusesi in data 

21/12/2017 giusto verbale n° 5, dai quali risulta che l’aggiudicatario del servizio di cui 

all’oggetto è la ditta SIDECO srl (P.I.: 03881850795), con sede legale in Lamezia Terme alla 

via Miceli 121, che ha conseguito  un punteggio complessivo di 88,1285 punti (su 100) ed ha 

offerto il ribasso del 4,70% (Quattro virgola settanta per cento), per cui l’importo di 

aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad € 618.858,50 oltre I.V.A. nei termini di legge. 

 

VISTI i verbali di gara n. 1 del 04/12/2017, n. 2 del 18/12/2017 in seduta pubblica, n. 3 del 

18/12/2017 in seduta riservata, nn. 4 e 5 del 21/12/2017; 

 

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 del servizio di che trattasi;  

- in relazione all’esito delle verifiche dell’assenza di cause di esclusione si può procedere 

all’aggiudicazione definitiva di che trattasi a favore della ditta SIDECO s.r.l. con sede legale in 

Lamezia Terme alla via Miceli 121, che ha conseguito  un punteggio complessivo di 88,1285 

punti (su 100) ed ha offerto il ribasso del 4,70% (Quattro virgola settanta 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 04/12/2017, nn. 2 e 3 del 8/12/2017, nn. 4 e 5 del 

21/12/2017, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

• Aggiudicare il servizio relativo alla gestione e manutenzione degli impianti di depurazione del 

Comune di Maida di loc. Ganollo e di loc. Condomini con le relative stazioni di sollevamento, 

alla ditta SIDECO s.r.l. (P.I.: 03881850795), con sede legale in Lamezia Terme alla via Miceli 

121, che ha conseguito  un punteggio complessivo di 88,1285 punti (su 100) ed ha offerto il 

ribasso del 4,70% (Quattro virgola settanta per cento), per cui l’importo di aggiudicazione 

(contratto) risulta quindi pari ad € 618.858,50 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: 7243993C1F; 

• 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   

                                                              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. 

                                                                                                           Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

             

 


