
  

 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

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

Reg. Gen. le n. 11 del 13/04/2018    
  

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C.  
 

  N. 11  DEL 13/04/2018 

 

OGGETTO: Approvazione dello schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse 

relativo all’appalto dei lavori pubblici nel Comune di San Pietro a Maida per 

l’espletamento di 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 per l’adeguamento sismico e rifunzionalizzazione dell’Edificio 

Scolastico Comunale adibito a Scuola Materna “Carpitone”, sito nel Comune di 

San Pietro a Maida. 
                         

 

 

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. 11 del 27/07/2015 con cui è stato nominato Vice Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza, il geom. Francescantonio Michienzi dipendente del Comune di 

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; 
 

PREMESSO: 
che in ossequio alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, questa C.U.C., su invito prot. n. 

1765 del 09/04/2018 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Pietro a Maida, ing. 

Marco Roselli, ha redatto l’allegato schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse 

relativo all’appalto di lavori pubblici nel Comune di San Pietro a Maida per l’espletamento di 

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 per l’adeguamento sismico e 

rifunzionalizzazione dell’Edificio Scolastico Comunale adibito a Scuola Materna “Carpitone”, sito 

nel Comune di San Pietro a Maida, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
 



CONSIDERATO CHE :   
 I parametri utili alla valutazione dell’offerta saranno indicati nella successiva lettera di 

invito. 

 Nel rispetto di quanto riportato nel D. Lgs. 50/2016, così come esplicitato dal regolamento 

di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti non abrogate, l’affidamento avviene nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e  

trasparenza ovvero: 

a) Non discriminazione: è vietata ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su 

dati relativi alle competenze e qualità dei soggetti medesimi; 

b) Parità di trattamento: è obbligatoria l’unicità dei criteri selettivi dei soggetti; 

c) Proporzionalità: è obbligatorio uno stretto legame tra quello che l’Amministrazione 

chiede al mercato ed i requisiti che i soggetti devono possedere per concorrere 

all’aggiudicazione.  

d) Trasparenza: è obbligatoria la pubblicità delle determinazione assunte compiendo ogni 

attività attinente in modo visibile a tutti”; 

 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo pari o 

superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro per i lavori “La scelta 

dell’Operatore economico avviene tramite la selezione di quindici o più operatori da un 

elenco istituito a seguito di un apposito avviso”, poiché non è presente alcuna “short list” 

delle ditte a cui afferire si ritiene opportuno pubblicare un avviso di preinformazione per 

l’appalto dei lavori per l’adeguamento sismico e rifunzionalizzazione dell’Edificio 

Scolastico Comunale adibito a Scuola Materna “Carpitone”, sito nel Comune di San Pietro a 

Maida; 

 Detto avviso viene pubblicato sul Profilo dell’Unione dei Comuni Monte Contessa nella 

sezione “Amministrazione trasparente” e “Albo Pretorio On-Line” con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, nonché sul profilo del 

Comune di San Pietro a Maida nella sezione “Albo Pretorio On-Line”. 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito; 

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: 

1. approvare lo schema di avviso di preinformazione, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale,  relativo all’appalto dei lavori per l’adeguamento sismico e 

rifunzionalizzazione dell’Edificio Scolastico Comunale adibito a Scuola Materna 

“Carpitone”, sito nel Comune di San Pietro a Maida mediante Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, inerente i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

come meglio specificati in premessa; 

2. disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati nella sezione “Amministrazione 

trasparente” e “Albo Pretorio On-Line” dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, nonché della  

relativa preinformazione, almeno per quindici giorni; 

3. analogamente copia dell’avviso di preinformazione sarà inviata per la pubblicazione all’“Albo 

Pretorio On-Line” del Comune di San Pietro a Maida. 

                                                                Il RESPONSABILE  DELLA C.U.C  F.F. 

                                                                      F.to Geom. Francescantonio Michienzi             



 
 

 

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 

           

 


