
 

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° 2 del 02/07/2018 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 

 

In riferimento 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; 

Dà atto 

 

Che con Determinazione della C.U.C. n. 21 del 25/06/2018 è stata nominata la Commissione di 

Gara per i lavori di “Ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza e adeguamento sismico 

della Scuola primaria in Piazza M. Torcia” del Comune di Amato, la quale è composta come segue: 

 Ing Gerlando Cuffaro – (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Catanzaro) Presidente della Commissione- 

 Ing Raffaele Mastroianni – (Segretario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Catanzaro) membro della Commissione- 

 Ing Giuseppe Talarico – (Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Catanzaro) membro della Commissione- 

 Geom. Francescantonio Michienzi – Segretario verbalizzante; 

 

pertanto, 

La Commissione di Gara 

 

si è riunita in data 15/06/2018 alle ore 15.30 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida 

dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” al fine di procedere alla disanima dei plichi della 

procedura di gara avente ad oggetto la seguente opera: 

 

Lavori di “RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E 

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA M. TORCIA” del 

Comune di Amato. [CUP F51E17000080002] 

 

sono presenti: 

1. Ing Gerlando Cuffaro – Presidente Commissione; 

2. Ing Raffaele Mastroianni – Componente Commissione; 

3. Ing Giuseppe Talarico – Componente Commissione; 
 

 Geom. Francescantonio Michienzi – Segretario verbalizzante.  

 

Che i componenti della Commissione hanno dichiarato 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.. 

 

Si dà atto, altresì, che non è presente alcun rappresentante delle Imprese partecipanti; 

 

Si precisa che agli atti di gara vi è l’avviso pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni di Monte 

Contessa per la giusta e dovuta pubblicità e trasparenza, nonché le ricevute delle PEC inviate alle 

tre ditte partecipanti, con i quali si comunicava la nomina della Commissione, nonché la data, 

l’orario e il luogo in cui la Commissione succitata avrebbe proceduto in seduta pubblica all’apertura 

dei plichi relativi alla documentazione tecnica (Busta “B”) per poi procedere, in seduta riservata, 

alla valutazione delle stesse e successivamente previa lettura dei punteggi attribuiti ai partecipanti  

procederà all’apertura dei plichi relativi all’offerta temporale ed economica (Busta “C”). 
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Pertanto, facendo seguito al verbale di gara n° 1 del 15/06/2018, la succitata Commissione ha 

proceduto all’apertura della Busta “B - Documentazione tecnica”, al solo fine di verificarne 

formalmente il contenuto, così come esplicitato nel disciplinare di gara. 

 

Successivamente all’operazione di apertura della busta “B” di tutti i concorrenti é stato dato atto che 

tutti e tre i partecipanti, possedendo i requisiti di Gara, sono stati ammessi alla fase successiva delle 

operazioni di gara, pertanto, si prosegue con le operazioni di gara, in seduta riservata, al fine di 

valutare tecnicamente ed economicamente il plico contraddistinto dalla lettere “B”. 

 

Alle ore 15:40, Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e dichiara aperta la seduta riservata a 

porte chiuse per la valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica, contenuta nella 

Busta “B - Documentazione tecnica”, di ciascuna delle ditte ammesse ed all’assegnazione dei 

relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al disciplinare di gara. 

Pertanto le risultanze sono le seguenti: 

 

- a.1) Migliorie apportate per come previsto dall’allegato “offerta dei lavori aggiuntivi quali 

migliorie proposte”. 

 
 

 

 

N° 

 

 

 

Ditta 

Partecipante 

 

Punteggio 

max:  

2,31 

 

Punteggio 

max:  

13,38 

 

Punteggio 

max:  

100,00 

 

Punteggio 

max:  

1,54 

 

Punteggio 

max:  

7,69 

 

Punteggio 

max:  

1,23 

 

Punteggio 

max:  

126,15 

Demolizione 

muro in 

pietra posto 

sul lato 

nord, per 

una 

lunghezza 

totale di mt. 

….  

 

Scavo di 

sbancamento 

lungo i lati Est 

e Nord 

dell’intera 

proprietà  

…... 

Realizzazione 

di muro di 

contenimento 

in c.a. lungo il 

confine Nord 

ed Est della 

proprietà …. 

Ripristino 

muro in pietra 

di 

delimitazione 

con il canale 

di scolo lato 

ovest …. 

Realizzazione 

pavimentazione 

in cls e rete 

elettrosaldata 

lungo il lato est 

dell’immobile 

….. 

Realizzazione 

recinzione 

lungo il 

confine nord 

ed est della 

proprietà …… 

 

 

 

 

TOTALE 
 

Elemento di 

valutazione  

1  

 

Elemento di 

valutazione  

2  

 

Elemento di 

valutazione  

3 

 

Elemento di 

valutazione  

4  

 

Elemento di 

valutazione  

5  

 

Elemento di 

valutazione  

6  

 

 

 

 

 

 

1 

Impresa 

Artigiana 

Serratore 

Angelino 

1 1 1 1 0 1 118,46 

 

 

 

 

2 
Sgromo 

Costruzioni Srl 
1 1 0 0 1 0 23,38 
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3 

Impresa Edile 

Rondinelli 

Giuseppe 

1 1 0 1 0 0 17,23 

 

- a.2) organizzazione del cantiere e della sicurezza di cantiere, mediante riduzione 

interferenze. 

 

 

 

N° 

 

 

Ditta Partecipante 

Peso attribuito 

Elemento di 

valutazione  

1 

1 Impresa Artigiana Serratore Angelino 10 

2 Sgromo Costruzioni Srl 0 

3 Impresa Edile Rondinelli Giuseppe 0 

 

Quindi, in base a quanto previsto dal bando di gara ed al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra i 

pesi dei criteri di valutazione, si procede a normalizzare i valori, assegnando ad ognuno dei criteri di 

valutazione al valore più alto il coefficiente uno e agli altri coefficienti in proporzione lineare.  

Conseguentemente in base a quanto previsto al punto 13 della lettera di invito si ha: 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

Ditta Partecipante 

 

A 

 

B 

 

C=A+B 

Punteggio 

elemento di 

valutazione 

a.1) 

(max 65 p.) 

Punteggio 

elemento di 

valutazione 

a.2) 

(max 15 p.) 

Punteggio 

elementi di 

natura 

qualitativa  

a.1) + a.2) 

 

1 Impresa Artigiana Serratore Angelino 61,038 10 71,038 

2 Sgromo Costruzioni Srl 12,047 0 12,047 

3 Impresa Edile Rondinelli Giuseppe 8,878 0 8,878 

 

 

Alle ore 16:15 termina la seduta riservata. 

Aperta la porta della Sala Consiliare del Comune di San Pietro a Maida, la Commissione constata 

che nessun rappresentante delle imprese partecipante è presente per assistere alla seduta pubblica di 

apertura dell’offerta economica. 

 

Alle ore 16:20 ha inizio la suddetta seduta pubblica. 

   

Tanto premesso, il Presidente dopo aver letto i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, 

prosegue le operazioni di gara procedendo all’apertura delle buste “C - Offerta economica”.  

Il Presidente, quindi, procede a contrassegnare ciascun foglio e ad autenticare, unitamente ai 

componenti ed al segretario verbalizzante le offerte e constata il seguente tenore: 
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 Parametro TEMPO: 

 

 

 

N° 

 

 

Ditta Partecipante 

 
 

Tempo totale offerto per 

l’esecuzione dei lavori 

(g) 
 

1 Impresa Artigiana Serratore Angelino 248 

2 Sgromo Costruzioni Srl 224 

3 Impresa Edile Rondinelli Giuseppe 252 

 

 

 

 Parametro PREZZO: 

 

 

 

N° 

 

 

Ditta Partecipante 

 
 

Ribasso percentuale 

offerto 
 

1 Impresa Artigiana Serratore Angelino 2,5 

2 Sgromo Costruzioni Srl 1 

3 Impresa Edile Rondinelli Giuseppe 0,75 

 

Quindi, in base a quanto previsto dal bando di gara ed al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra i 

pesi dei criteri di valutazione, si procede a normalizzare i valori, esclusivamente per quanto 

concerne l’unica ditta rimanente in gara. 

 

Conseguentemente in base a quanto previsto al punto 13 del bando di gara si ha: 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

Ditta Partecipante 

 

A 

 

B 

 

C=A+B 

Punteggio 

parametro 

TEMPO 

(max 5 p.) 

Punteggio 

parametro 

PREZZO 

(max 15 p.) 

Punteggio  

busta C  

(tempo + prezzo)  

 

1 Impresa Artigiana Serratore Angelino 2,875 15 17,875 

2 Sgromo Costruzioni Srl 5 6 11 

3 Impresa Edile Rondinelli Giuseppe 2,5 4,5 7 
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Di conseguenza si ha la conseguente tabella riepilogativa: 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

Ditta Partecipante 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

C=A+B+C+D 

Punteggio 

elemento di 

valutazione 

a.1) 

Punteggio 

elemento di 

valutazione 

a.2) 

Punteggio 

parametro 

Tempo 

Punteggio 

parametro 

Prezzo 

 

Punteggio 

TOTALE 

 

1 Impresa Artigiana 

Serratore Angelino 
61,038 10 2,875 15 88,913 

2 
 

Sgromo Costruzioni Srl 12,047 0 5 6 23,047 

3 Impresa Edile Rondinelli 

Giuseppe 
8,878 0 2,5 4,5 15,878 

 

 

Ciò premesso, la Commissione di gara  

 
PROPONE L’AGGIUDICAZIONE 

 

dell’appalto dei lavori sopra indicati all’Impresa artigiana Serratore Angelino (P.I.: 00882100795, 

con sede legale in San Pietro a Maida – CZ – alla via A. Miceli n. 24), che ha ottenuto un punteggio 

complessivo di 88,913 punti (su 100) ed ha offerto il ribasso del 2,5% (due virgola cinque per 

cento). 

L’importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad €uro 412.633,83, cui 

vanno aggiunti €uro 8.637,02, per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad €uro 421.270,85 oltre 

I.V.A. nei termini di legge. 
 

DEMANDA 
 

Alla Centrale Unica di Committenza l’onere dell’espletamento delle operazioni successive. 

 

La Commissione, quindi, ritenuta l’odierna convocazione conclusa, alle ore 17:00 chiude i lavori. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Presidente Commissione 

Ing Gerlando Cuffaro 
 

 

 
Componente Commissione                                                        Componente Commissione  

        Ing Raffaele Mastroianni                                                            Ing Giuseppe Talarico 
                                               
          
 

 
Segretario Verbalizzante 

Geom. Francescantonio Michienzi 

 


