
 
(Provincia di Catanzaro) 

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frija, n° 2 – 88022 Curinga 

 

VERBALE  N.2 
 

 

Verbale di gara procedura aperta per l’affidamento ad un soggetto attuatore dei servizi di 

accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai migranti rientranti nel sistema SPRAR per il 

triennio 2018-2020 (prosecuzione del progetto SPRAR  avviato dall’Unione dei Comuni “ 

Monte Contessa”, categoria ordinari). [CUP: D31H18000070001 --- CIG: 758682C5A] 

 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 16:15 presso l’Ufficio  

del  Responsabile della C.U.C., Ing. Marco Roselli, sito presso la sede comunale di San Pietro a 

Maida, in viale I° Maggio si è riunita la commissione aggiudicatrice della gara in oggetto nominata, 

ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con determina del Responsabile della C.U.C. n. 28 

del 27/10/2018 e così composta: 

 Geom. Vito de Caria (Dipendente del Comune di Vallelonga - Presidente); 

 Sig. Francesco Gugliotta (Dipendente dell’Area Amministrativa del Comune di Curinga -

Componente); 

 Dott.ssa Angelina Colosimo (Assistente sociale - Componente); 

 Ing. Pietro Antonio Callipo (Segretario verbalizzante); 

 

VISTI 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 (C.U.C.) 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”; 

 



RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti: 

- la determinazione a contrarre dell’Area Amministrativa n. 53 del 29/03/2018 (R.G. n.143 del 

06/04/2018)  del Comune di Curinga avente  ad oggetto : “Indizione di gara mediante procedura 

aperta per l’affidamento ad un soggetto attuatore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela 

rivolti ai migranti rientranti nel sistema SPRAR per il triennio 2018-2020 (prosecuzione del 

progetto SPRAR avviato dall’Unione dei Comuni “ Monte Contessa”, categoria ordinari). 

Approvazione atti.” con la quale veniva indetta una gara d'appalto per l’affidamento relativamente 

al triennio 2018 – 2020 dei servizi di accoglienza di migranti in prosecuzione del progetto SPRAR  

già avviato dall’Unione dei Comuni “ Monte Contessa” per il biennio 2016/2017; 

- la determinazione dell’Area Amministrativa/Affari Generali n. 139 del 20/07/2018 del Comune di 

Curinga ad oggetto: “Indizione di gara mediante procedura aperta per l’affidamento ad un soggetto 

attuatore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai migranti rientranti nel sistema 

SPRAR per il triennio 2018 -2020 (prosecuzione del progetto SPRAR avviato dall’Unione dei 

Comuni “Monte Contessa”, categoria ordinari). RETTIFICA DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE N. 53 del 29/03/2018 (R.G. n.143 del 06/04/2018) E RIAPPROVAZIONE ATTI DI 

GARA.”; 

- la determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 22 del 01/08/2018  con cui sono stati approvati 

lo schema del bando ed il disciplinare di gara ed i relativi allegati, relativamente alla gara di cui 

trattasi; 

- la determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 28 del 27/10/2018 di presa d’atto della 

Determinazione dell’Area Amministrativa del Comune di Curinga n. 188 del 11/10/2018 ( R.G. 

n.513/2018) avente ad oggetto la nomina della commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 

del D.lgs. 50/2016; 
 

PREMETTE CHE: 

in data 13/09/2018 si è tenuta la prima seduta di gara alla presenza del Responsabile della C.U.C., 

Ing. Marco Roselli, dell’ing. Pietro Antonio Callipo, componente e segretario verbalizzante della 

C.U.C., e della dott.ssa Mariagrazia Crapella, in qualità di componente C.U.C e di Responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di cui trattasi. 

In tale seduta sono stati espletati i seguenti adempimenti: 

- sono state individuate n. 2 ditte che hanno fatto pervenire la loro offerta,  segnatamente: 

1. Cooperativa Iride s.c.s. 

2. Inrete Società Cooperativa sociale  
 

Si è provveduto all’apertura delle buste “A”- documentazione amministrativa”  delle ditte succitate, 

e previa verifica della completezza della documentazione presentata, si è disposta l’ammissione  

delle stesse alle successive operazioni di gara; 

La C.U.C. ha trasmesso alla commissione di gara tutta la documentazione relativa alla procedura in 

questione. 
 

Il Presidente della commissione di gara, geom. Vito De Caria, dichiara aperta la seduta pubblica. 

Il Presidente, alla presenza dei sig.ri commissari Sig.Francesco Gugliotta (Dipendente dell’Area 

Amministrativa del Comune di Curinga), Dott.ssa Angelina Colosimo (Assistente sociale) e 

dell’Ing. Pietro Antonio Callipo (Segretario verbalizzante) dà inizio alle operazioni di gara. 

Sono presenti  ad assistere i sig.ri: 

- Sig. Antonio Nirello, munito di delega per conto della Cooperativa Iride s.c.s. 

- Sig. Antonio Marinaro, munito di delega per conto della Inrete Società Cooperativa sociale 



Vengono aperte le buste  “ B - offerte tecniche” delle due ditte ammesse  al prosieguo  delle 

operazioni di gara con il seguente esito: 

- Ditta Cooperativa Iride s.c.s.: la documentazione dell’offerta tecnica  è completa e valutabile; 

- Ditta Inrete Società Cooperativa sociale: la documentazione dell’offerta tecnica è completa e 

valutabile. 

I documenti delle due offerte tecniche vengono siglati dai componenti della commissione. 

A questo punto la Commissione procede in seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica. 

La Commissione procede alla lettura analitica dell’offerta tecnica delle due Ditte e, al termine 

dell’esame delle proposte tecniche, attribuisce alle stesse, conformemente ai criteri contenuti nel 

Capitolato Speciale d’Appalto i relativi punteggi. 

A questo punto il Presidente dispone che venga predisposto  dal segretario verbalizzante apposito 

schema riportante i punteggi assegnati . 

La commissione vista, per  la conferma della valutazione, i prospetti  riepilogativi da cui risultano i 

punteggi assegnati (all. 1 e all.2) e formula la seguente graduatoria: 

 

N. OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

1 Cooperativa Iride s.c.s. 92,34 

2 Inrete Società Cooperativa sociale 91,67 

 
Pertanto alla luce della superiore graduatoria, la Commissione individua quale soggetto 

aggiudicatario provvisorio  

Ciò premesso, la Commissione di gara  
 

PROPONE L’AGGIUDICAZIONE 
 

del servizio sopra indicato a favore alla Ditta Cooperativa Iride s.c.s., con sede in Scordia (CT) alla 

piazza Carlo Alberto n. 49, P.IVA 04229280872, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 

92,34 punti (su 100). 
 

DEMANDA 
 

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

La Commissione, quindi, ritenuta l’odierna convocazione conclusa, alle ore 19:00 chiude i lavori. 

Per quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue: 

 

       Il Presidente         Il Componente  

 

 Geom.  Vito de Caria                                                                           Dott.ssa Angelina Colosimo 

 

________________                    _____________________ 

 

 

 

     Il Componente         Il Segretario verbalizzante 

Sig. Francesco Gugliotta       Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

______________________      _____________________ 


