
 

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 

 
 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.curinga.cz.it 

 
 

 Verbale di gara n° 1 del 15/05/2018 ore 16:00  

  

 
 

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; 

 

 

 

http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.curinga.cz.it/
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La Centrale Unica di Committenza 

 

si è riunita in data 15/05/2018 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell’Unione dei 

Comuni “Monte Contessa” al fine di procedere all’estrazione delle n° 15 (quindici) ditte da invitare 

all’appalto di lavori pubblici, da affidare 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 inerente il “Realizzazione di un parco giochi e sistemazione Piazza S. Giovanni” 

nella frazione Acconia del Comune di Curinga; 

 

sono presenti: 

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

2. ing. Pasqualino Nicotera – Componente C.U.C. (responsabile unico procedimento)  

3. Ing. Pietro Antonio Callipo - Componente C.U.C. e segretario 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.. 

 

 

PREMESSO 

 

- che in ossequio alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, questa C.U.C., su invito 

prot. n. 1400 del 28/02/2018 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Curinga, ing. 

Pasqualino Nicotera, ha redatto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, approvato con 

propria determinazione n. 6 del 12/03/2018, relativo all’appalto di lavori pubblici nel Comune di 

Curinga 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 di 

“Realizzazione di un parco giochi e sistemazione Piazza S. Giovanni” nella frazione Acconia del 

Comune di Curinga, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

 

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato in data 13/03/2018; 
 

DATO ATTO che la pubblicazione è avvenuta regolarmente e sono pervenuti n° 67 manifestazioni 

d’interesse; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile della C.U.C. n° 12 del 11/05/2018 con la quale sono 

stati approvati i verbali i verbali di gara n° 1 del 24/04/2018 e n° 2 del 26/04/2018 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 13/03/2018; 

 

TANTO PREMESSO si ritiene per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, di procedere 

all’indizione della di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 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; 
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DATO ATTO: 

- 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° 12/2018, ed aventi i requisiti specifici di cui al bando in oggetto; 

- che in data 11/05/2018 si è proceduto a pubblicare uno specifico avviso per adempiere 

all’individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate di importo inferiore ad un 

milione di euro; 

 

VISTE le linee guida dell’ANAC inerenti le procedure per effettuare il sorteggio; 

 

VISTO ALTRESÌ:   
- che ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, si rende necessario individuare n° 15 

(quindici) ditte da invitare secondo le seguenti modalità:  sorteggio pubblico; 

- che in una busta siglata sui lembi dai componenti della CUC è stata inserito l’elenco delle ditte 

(rimescolato rispetto a quello reso pubblico), a ciascuno delle quali è stato associato un numero 

compreso tra 1 ed 67; 

 

CIÒ PREMESSO 

 

Il Responsabile della C.U.C., Ing. Marco Roselli, alle ore 16:00 dà avvio alle operazioni di 

selezione e dà atto che al sorteggio, in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti: 

- Ing. Marco Roselli in qualità di Responsabile della CUC; 

- Ing. Pietro Antonio Callipo in qualità di segretario verbalizzante; 

- Ing. Pasqualino Nicotera in qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

 

Preliminarmente il Responsabile, dà atto che: 

• al sorteggio di cui alla presente selezione, si procederà mediante estrazione a sorte delle ditte  

facenti parte dello specifico elenco (rimescolato rispetto a quello reso pubblico) 

precedentemente determinato dalla C.U.C., giusta busta “A” conservata agli atti, sigillata e 

controfirmata sui lembi; 

• tale elenco comprende n° 67 ditte; 

• ad ogni ditta è associato un numero progressivo secondo l’ordine precedentemente 

determinato e contenuto all’interno della busta  “A” di cui sopra;  
 

Pertanto, i presenti facenti parte della C.U.C., inseriscono in una urna, appositamente predisposta, 

n° 67 biglietti, ognuno dei quali riporta un numero progressivo da 1 a 67 ovvero secondo la 

numerazione di cui all’elenco contenuta nella busta precedetemente descritta; 

Vengono estratti ad opera del Responsabile, i seguenti numeri:  nn. 2 - 11 - 24 - 26 - 28 - 31 – 35 - 

37 - 43 - 45 - 48 - 53 - 56 - 60 - 65 ---.  

DICHIARA 

 

ammesse alla procedura negoziata i candidati associati ai numeri precedentemente estratti 

corrispondenti ai nn. 2 - 11 - 24 - 26 - 28 - 31 – 35 - 37 - 43 - 45 - 48 - 53 - 56 - 60 - 65 ---. 
 

Alle ore 16.30 il Responsabile della C.U.C. dichiara chiusa le operazioni di selezione delle ditte da 

invitare alla procedura negoziata. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile C.U.C.                             Il R.U.P                                 Il Segretario Verbalizzante 

F.to Ing. Marco Roselli              F.to Ing. Pasqualino Nicotera          F.to Ing. Pietro Antonio Callipo 


