
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

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

Reg. Gen. le n. 19  del  01/06/2018   
  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

 

  N. 19  DEL 30/05/2018 

 

OGGETTO: Approvazione verbale estrazione per individuazione ditte da invitare 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, 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. 50/2016. 

 

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. 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; 

- Delibera del Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 9 del 18/04/2018 con la quale è 

stato modificato ed integrato il Regolamento per la gestione associata del servizio del centrale 

unica di committenza (C.U.C.) di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 

05/05/2015”; 

- Decreto Presidenziale n. 1 del 10/05/2018 di nomina del Responsabile, dei componenti e del 

Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale Unica 

di Committenza (C. U. C.) dell’Unione dei Comuni di “Monte Contessa”; 

 

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’avviso pubblico di manifestazione di interesse, approvato con 

propria determinazione n. 11 del 13/04/2018, 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; 
 

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato in data 13/04/2018; 
 

DATO ATTO che la pubblicazione è avvenuta regolarmente e sono pervenuti n° 80 manifestazioni 

d’interesse; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile della C.U.C. n° 15 del 21/05/2018 con la quale sono stati 

approvati i verbali i verbali di gara n° 1 del 11/05/2018 e n° 2 del 18/05/2018 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 13/04/2018; 

 

VISTO il verbale di gara n° 1 del 28/05/2018 che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che la manifestazione d’interesse ha interessato l’affidamento 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; 

 

RITENUTO, necessario, procedere all’approvazione del suddetto 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 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017); 

 

VISTI:  

Il testo unico 267/2000; 

Il Decreto Legislativo 50/2016 e suo relativo regolamento d’attuazione; 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati 

 

D  E  T  E  R M  I  N  A 

 

La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina: 

1. Approvare il verbale di gara n° 1 del 28/05/2018 redatto dalla C.U.C., ed allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale afferente 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, 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. 50/2016; 

2. Disporre l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio dell’Unione dei Comuni 

affinché proceda alla pubblicazione della presente e degli elenchi delle imprese alla stessa 

allegato; 

3. Inviare copia della presente, per la pubblicazione, al responsabile di tale servizio presso il 

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. ____                                                                     

                                                                                                            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 

           


