
 

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: F51E17000080002 

Codice CIG: 75059211F5 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.amato.cz.it 

 
 

 Verbale di gara n° 1 del 15/06/2018 ore 15:30  

  

 

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. 1 del 26/07/2016 con cui è stato nominato il Geom. Francescantonio 

Michienzi quale Vice Segretario verbalizzante, dipendente del Comune di 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”; 

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

 

si è riunita in data 15/06/2018 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell’Unione dei 

Comuni “Monte Contessa” al fine di procedere all’apertura delle Buste “A” (Documentazione 

amministrativa) relative 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 i lavori denominati “Ristrutturazione, 

miglioramento, messa in sicurezza e adeguamento sismico della Scuola primaria in Piazza M. 

Torcia” del Comune di Amato; 

 

sono presenti: 

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

2. Ing. Pietro Antonio Callipo - Componente C.U.C. (responsabile unico procedimento)  

3. Geom. Francescantonio Michienzi - 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., a seguito 

della trasmissione a mezzo PEC del 04/04/2018 del Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Amato della determina a contrarre per i lavori di cui in oggetto, ha redatto avviso 

pubblico di manifestazione di interesse, approvato con propria determinazione n. 9 del 

06/04/2018, relativo all’appalto di lavori pubblici nel Comune di Amato 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 “Ristrutturazione, 

miglioramento, messa in sicurezza e adeguamento sismico della Scuola primaria in Piazza 

M. Torcia” del Comune di Amato, per un 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; 

 

 che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 06/04/2018; 

 

 che la pubblicazione è avvenuta regolarmente e sono pervenuti n° 129 manifestazioni 

d’interesse; 

 

 che con determinazione del Responsabile della C.U.C. n° 13 del 14/05/2018 sono stati 

approvati i verbali di gara n° 1 del 23/04/2018, n° 2 del 27/04/2018 e n° del 30/04/2018 

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 06/04/2018; 

 

 che si è ritenuto 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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 che il lavoro in questione verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 

95 del citato Decreto; 

 

 che con determinazione dirigenziale della C.U.C. n. 18 del 25/05/2018 sono stati approvati 

lo schema della lettera di invito, il disciplinare di gara e l’elenco dei lavori aggiuntivi quali 

migliori proposte, relativamente alla gara di cui in oggetto; 

 

 che l’indizione della gara è avvenuta in data 28/05/2018, con le modalità previste dalla 

vigente normativa, con scadenza il 13/06/2018; 

 

Quanto premesso, il giorno 15/06/2018 alle ore 15:30, la C.U.C. dà inizio alle operazioni di gara, in 

seduta pubblica. 

 

Si dà atto, altresì, che non sono presenti rappresentanti delle ditte. 

 

La Commissione rileva che sono pervenuti n° 3 e precisamente: 

 

  

N° 

 

Ditta Partecipante 

 

Prot. 

1 Impresa Artigiana Serratore Angelino 373 del 13/06/2018 

2 Sgromo Costruzioni Srl 374 del 13/06/2018 

3 Impresa Edile Rondinelli Giuseppe 375 del 13/06/2018 

 

Dall’esame della documentazione amministrativa (“Busta A”) dei plichi ammessi, si dà atto che 

tutti i 3 partecipanti hanno i requisiti per poter essere ammessi all’eventuale fase successiva delle 

operazioni di gara. 

A questo punto la C.U.C. procede alla lettura dei criteri previsti dalla lettera di invito per la 

valutazione dell’offerta tecnica migliorativa contenuta nella Busta “B - Documentazione tecnica”, 

così come esplicitati al punto 13 – “Criterio aggiudicazione” del Bando di gara.  

Tanto premesso, la C.U.C. ad opera del Presidente, procede in seduta aperta al pubblico all’apertura 

della busta B per ogni impresa partecipante rilevando la documentazione in essa contenuta.  

Successivamente all’operazione di apertura della busta “B” di tutti i concorrenti, si dovrà procedere 

in seduta riservata, alla valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte, ad opera di 

apposita Commissione all’uopo nominata. 

 

Alle ore 16:40, la seduta viene aggiornata a data da determinarsi per poter proseguire le operazioni 

di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
      Il Presidente                                     Il R.U.P.                                  Il Segretario Verbalizzante 
  Ing. Marco Roselli                 Ing. Pietro Antonio Callipo            Geom. Francescantonio Michienzi        


