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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] 

 

 

 

VERBALE N.3  

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno sei del mese di novembre, alle ore 17:00 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, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, Ing. Marco 

Roselli, assistito  dall’Ing. Pietro Antonio Callipo, componente e segretario verbalizzante della 

C.U.C, e dalla Dott.ssa Mariagrazia Crapella, componente della C.U.C. e R.U.P. per l’affidamento 

del servizio di cui in oggetto, assume la presidenza della seduta di gara per l’affidamento del 

servizio  in questione, dichiarando aperta la seduta. 

  

 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 (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”; 
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Facendo seguito ai verbali n° 1 del 13/09/2018 e n° 2 del 30/10/2018 relativi all’affidamento del 

servizio succitato,   

Dà atto 

 

Che con Determinazione della C.U.C. n. 28 del 27/10/2018 è stata nominata la Commissione di 

Gara per il servizio in questione 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); 
 

Tanto premesso, la succitata C.U.C., prendendo atto di quanto riportato nei verbali predetti, 

conferma la        

 

PROPOSTA DI 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). 

DISPONE 
 

la verifica dei requisiti del primo e del secondo classificato  

 

DEMANDANDO 

 

al Segretario verbalizzante l’onere dell’espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi 

sull’affidatario provvisorio a norma di legge e di bando. 

La C.U.C., quindi, ritenuta l’odierna seduta conclusa, alle ore 17:20 chiude i lavori, precisando che 

l’aggiudicazione definitiva avverrà successivamente all’acquisizione di quanto sopra specificato. 

 

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

 

Il Responsabile della C.U.C. 

Ing. Marco Roselli 

________________ 

 

 

Il Componente/ Segretario verbalizzante     Il Componente/Il RUP  

    Ing. Pietro Antonio Callipo            Dott.ssa Mariagrazia Crapella 

 

______________________       ______________________ 

 

 


