
 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 
(Provincia di Catanzaro) 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione:  

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA 
 

Servizio responsabile:  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Indirizzo: VIA Nazionale , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-739328       0968-79111      Telefax:  0968 – 739156     0968 -728224 

 
Codice  CUP: E78E16000000001 
Codice CIG: 7757884865 
 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.sanpietroamaida.cz.it 

 
 

 
Verbale di gara n° 2 del 27/02/2019 ore 15:40 

 
  

 

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. 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; 

 

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 
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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 “Adeguamento Sismico e 
rifunzionalizzazione di un Edificio Scolastico Comunale adibito a Scuola Materna in località 
Carpitone” del Comune di San Pietro a Maida. [CUP: E78E16000000001 – CIG: 7757884865] 
 
Dà atto 

 

Che con Determinazione della C.U.C. n. 4 DEL 23/02/2019 è stata nominata la Commissione di 

Gara per i lavori di “Adeguamento Sismico e rifunzionalizzazione di un Edificio Scolastico 

Comunale adibito a Scuola Materna in località Carpitone” del Comune di San Pietro a 

Maida” del Comune di San Pietro a Maida , la quale è composta come segue: 

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

Catanzaro) qui nominato Presidente della Commissione- 

 Ing Giuseppe Stefanucci – (Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Catanzaro) qui nominato membro della Commissione- 

 Ing Elisabetta Anania – (Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Catanzaro) qui nominato membro della Commissione- 

 Ing Pietro Antonio Callipo – Segretario verbalizzante; 

 

pertanto, 

La Commissione di Gara 

 

si è riunita in data 27/02/2019 alle ore 15.40 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 ““Adeguamento Sismico e rifunzionalizzazione di un Edificio Scolastico Comunale adibito a Scuola 

Materna in località Carpitone” del Comune di San Pietro a Maida CUP: E78E16000000001 – CIG: 

7757884865  
 

sono presenti: 
 

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

Catanzaro) qui nominato Presidente della Commissione- 

 Ing Giuseppe Stefanucci – (Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Catanzaro) qui nominato membro della Commissione- 

 Ing Elisabetta Anania – (Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Catanzaro) qui nominato membro della Commissione- 

 Ing Pietro Antonio Callipo – 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 è presente il titolare della ditta partecipante ITAL COSTRUZIONI snc  

 

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 

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

l’orario e il luogo in cui, i componenti della C.U.C. nelle persone del Presidente della Gara Geom 

Francescantonio Michienzi, i componenti signora Antonia Conidi, geom Giuseppe Vinci,  il RUP 

Ing Marco Roselli e il Verbalizzante Ing. Pietro Antonio Callipo nonché  la Commissione esterna 
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succitata avrebbero proceduto in seduta pubblica all’apertura dei plichi relativi alla documentazione 

tecnica (Busta “B”) per poi procedere, in seduta riservata, alla valutazione delle stesse. 

 

Pertanto, facendo seguito al verbale di gara n° 1 del 31/01/2019, la succitata  Commissione esterna 

ed i Componenti della C.U.C. come sopra generalizzati  hanno 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 due i partecipanti, possedendo i requisiti di Gara, sono stati ammessi alla fase successiva 

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

valutare tecnicamente ed economicamente il plico contraddistinto dalla lettere “B” e pertanto, si 

demanda alla Commissione di Gara sopra menzionata, il proseguio delle operazioni di gara, al fine 

di valutare tecnicamente ed economicamente i plichi contraddistinti dalle lettere “B” e “C”. 

 

Alle ore 15:45 la seduta è chiusa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 
                Il V. Presidente della C.U.C.                            Il Componente della C.U.C. (R.U.P.)                     

           Geom Francescantonio Michienzi                                     Ing Marco Roselli              

 

 
 
 
 

                    Componente Commissione              Componente Commissione                     

                     Signora Conidi Antonia                     Geom Giuseppe Vinci 

 

 

 

 
 
 

Presidente Commissione 
Ing Gerlando Cuffaro 

 
 

 
Componente Commissione                                                        Componente Commissione  

        Ing Giuseppe Stefanucci                                                               Ing Elisabetta Anania 
                                               
          
 

 
Segretario Verbalizzante 

    Ing. Pietro Antonio Callipo 


