
 

 

 
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:     0968-739328       0968-79111      Telefax:  0968 – 739156     0968 -728224 

 
Codice CUP: G76J17001390004 

Codice CIG:  7243993C1F 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.maida.cz.it 

 
 

 Verbale di gara n° 5 del  21/12/2017 ore 17:35  

  

 
 

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 21/12/2017 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell’Unione dei 

Comuni “Monte Contessa” al fine di procedere all’acquisizione degli atti prodotti dalla 

Commissione di Gara, nominata con Determinazione del Presidente della C.U.C. n° 46 del 

13/12/2017, composta dal  Presidente Arch. Rocco Cristofaro, dal Componente Ing. Francesco 

Caridà, dal Componente Ing. Guido Bisceglie e dal segretario verbalizzante Ing. Pietro Antonio 

Callipo relativamente alla procedura di gara per il servizio per la gestione e la manutenzione degli 

impianti depurativi di Maida (loc. Condomini) con relative stazioni di sollevamento e il depuratore  

esistente alla Frazione Vena di Maida (Loc. Ganollo), 

 

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. 

 

Facendo seguito ai verbali di gara n. 1 del 04/12/2017, nn. 2 e 3 del 18/12/2017 e per ultimo il n.4 

di data odierna relativi all’affidamento dei lavori succitati, il Responsabile della C.U.C. unitamente 

agli altri componenti, che risultano tutti presenti, prendendo atto di quanto riportato nei verbali 

predetti, e confermano la 
 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

dell’appalto dei lavori sopra indicati all’Impresa 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). 

L’importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad €uro 618.858,50 oltre 

I.V.A. nei termini di legge. 

 

DISPONE 
 

 

 

la verifica dei requisiti del primo e secondo classificato, nonché la restituzione dei depositi 

cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché all’impresa aggiudicataria. 

 

DEMANDA 
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al Segretario verbalizzante l’onere dell’espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi 

sull’affidatario provvisorio a norma di legge e di bando. 

 

La C.U.C., quindi, ritenuta l’odierna seduta conclusa, alle ore 18:15 chiude i lavori, precisando che 

l’aggiudicazione definitiva avverrà successivamente all’acquisizione di quanto sopra specificato. 

 

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 

 


