
 

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 

 
CUP: B84J11000030002 

CIG: 76886781CE 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 

 Verbale di gara n° 1 del 10/12/2018 ore 17:15  

  

 

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; 

- 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”; 

- Decreto Presidenziale n. 3 del 03/09/2018 di presa d’atto ed autorizzazione dei vari dipendenti 

dei Comuni facente parte dell’Unione dei Comuni Monte Contessa a svolgere attività lavorativa 

per la C.U.C., al di fuori dell’orario di lavoro a cui prestano per l’Ente di appartenenza e per un 

massimo di 12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n.331/2004; 

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

 

si è riunita in data 10/12/2018 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 di 

cui ai lavori di “Consolidamento del costone franoso di Spilo” del Comune di Cortale; 

 

sono presenti: 

1. Ing. Marco Roselli – Responsabile; 

2. Sig.ra Antonia Conidi – Componente; 

3. Geom. Francescantonio Michienzi – Componente; 

4. Ing. Pietro Antonio Callipo – 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 01/03/2018 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune 

di Cortale, geom. Vincenzo Conte, della determina a contrarre n. 38 del 27/02/2018, per i lavori 

di cui in oggetto, ha redatto avviso pubblico di manifestazione di interesse, approvato con 

propria determinazione n. 5 del 09/03/2018, relativo all’appalto di lavori pubblici nel Comune di 

Cortale per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 inerente i lavori di 

“Consolidamento del costone franoso di Spilo” di Cortale, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
 

- che in data 12/03/2018 è stato pubblicato l’avviso di preinformazione; 
 

- che la pubblicazione è avvenuta regolarmente e che al protocollo dell’Ente sono pervenuti n° 34 

plichi; 
 

- che con determinazione del Responsabile della C.U.C. n° 14 del 16/05/2018 è stato approvato il 

verbale di gara n° 1 del 16/04/2018 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 12/03/2018; 
 

- che con determinazione del Responsabile della C.U.C. n° 20 del 01/06/2018 è stato approvato il 

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 commi 2 lett. b) e 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016; 
 

- che con determinazione della C.U.C. n° 32 del 12/11/2018 è stato approvato lo schema della 

lettera di invito e del disciplinare di gara, redatti dalla C.U.C., relativamente alla gara di che 

trattasi, da affidare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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CIÒ PREMESSO 

 

Il Responsabile della C.U.C., Ing. Marco Roselli, alle ore 17:15 dà inizio alle operazioni di gara, in 

seduta pubblica. 

 

Si dà atto, altresì, che non è presente nessun rappresentante delle ditte partecipanti. 

 

La C.U.C. rileva che sono pervenuti n° 9 plichi e precisamente: 

 

 

N° 

 

Ditta Partecipante 

 

Prot. 

1 DESMA di SCHIAVONE ELISABETTA  417 del 05/12/2018 

2 TANK SRL UNIPERSONALE 418 del 06/12/2018 

3 G.E.V. NEW EVOLUTION SRL  419 del 06/12/2018 

4 I.F. SCAVI DI FRANCESCO ISABELLA 420 del 06/12/2018 

5 ROGU COSTRUZIONI S.R.L. 421 del 07/12/2018 

6 EUROSCAVI DI PASSAFARO ROCCO 422 del 07/12/2018 

7 PETRUZZA Geom. FRANCESCO DOMENICO  423 del 07/12/2018 

8 IMPRESA COSTRUZIONI PERITO EDILE PIETRO TORCHIA 424 del 07/12/2018 

9 NEW SERVICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. 425 del 07/12/2018 
 

Il Presidente della C.U.C. unitamente ai componenti della stessa, rileva che tra i partecipanti, 

ovvero le imprese identificate coi n° 5 – 6 – 9, sono da ritenersi escluse per le motivazioni di 

seguito specificate: 

 

5 – 6 – 9 

Modalità di consegna del plico non conforme a quanto previsto al punto 6 del 

Bando di Gara ed al punto 1 del disciplinare, ovvero gli stessi risultano essere 

stati presentati a mano l’ultimo giorno (07/12/2018 anzinchè il 06/12/2018) 

 

 

Il Presidente dà atto che ai sensi dell’art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. 50/2016, essendo  il numero delle 

offerte ammesse superiore a cinque, di procede al calcolo della soglia d‘anomalia ai sensi del 

comma 2 del succitato articolo, pertanto, i presenti facenti parte della C.U.C., inseriscono in una 

urna, appositamente predisposta, n° 5 biglietti, ognuno dei quali riporta un numero progressivo da 1 

a 5 ovvero secondo l’elenco dei metodi di cui al comma 2 dell’articolo succitato: viene estratto il n. 

3 (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per 

cento). 

 

Si dà inizio, pertanto, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta B). 

 

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

componenti ed al segretario verbalizzante le offerte e constata le percentuali di ribasso in 

particolare: 

 

 

N° Ditta Partecipante Ribasso offerto 

1 DESMA di SCHIAVONE ELISABETTA 31,583% 

2 TANK SRL UNIPERSONALE 8,71% 
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3 G.E.V. NEW EVOLUTION SRL 12,00% 

4 I.F. SCAVI DI FRANCESCO ISABELLA 14,75% 

7 PETRUZZA Geom. FRANCESCO DOMENICO 32,005% 

8 IMPRESA COSTRUZIONI PERITO EDILE PIETRO TORCHIA 9,80% 

 

Ribadito che il lavoro in questione verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016, ovvero nel rispetto di quanto stabilito al comma 2 lettera c) dell’articolo prima citato 

ovvero “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 

quindici per cento”, la C.U.C. procede alla somma aritmetica di tutti i ribassi delle ditte ammesse 

constatando che la stessa somma aritmetica diviso il numero di offerte ammesse è pari a: 18,141% 

che incrementata del 15% cosi come previsto dal punto c) estratto diviene pari a: 20,862%. 

 

Considerato che ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 “la facoltà di esclusione 

automatica (delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia) non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”, ai sensi 

del comma 5 del succitato articolo, la C.U.C. 

 

DISPONE 

 

di procedere ad una verifica sulla congruità e fondatezza delle offerte presentate dalle ditte DESMA 

di Schiavone Elisabetta (n. 1) e  Petruzza Geom. Francesco Domenico (n. 7), in quanto presentano 

una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia; 

 

La C.U.C., quindi, ritenuta l’odierna convocazione conclusa, alle ore 18:15 chiude i lavori, 

rimandando la prossima seduta a prossima convocazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

        Il Responsabile C.U.C.                                 

          F.to Ing. Marco Roselli              

 

 

Il Componente                Il componente         

       Sig.ra Antonia Conidi                   Geom. Francescantonio Michienzi  

 

 

 

 

     Il Segretario Verbalizzante  

                       F.to Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

 

 

 

 

            
                                                      
 


