
 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C.  

 

  N.  12  DEL   10/05/2019 

 

 

OGGETTO:   Affidamento diretto previa consultazione di operatori economici ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 come temporaneamente modificato 

dall’art. 1, comma 912 della Legge n. 145 del 28/12/2018, con il criterio del 

prezzo più basso ex art. 95 comma 4 D.lgs 50/2016, dei Lavori di 

“Ristrutturazione e Completamento Ampliamento Cimitero    Comunale” del 

Comune di Jacurso. [CUP: E38C11000150002 – CIG: 784354279D] 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

 

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; 

 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Jacurso trasmetteva a 

questa Centrale Unica di Committenza per mezzo PEC del 08/03/2019 la determinazione 

dirigenziale n. 34 del 07/03/2019 ad oggetto: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento 

mediante affidamento diretto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerente i lavori di 

“Ristrutturazione e Completamento Ampliamento Cimitero Comunale” del Comune di Jacurso; 

 

TENUTO  CONTO CHE: 

- si è ritenuto di procedere all’indizione della procedura di gara mediante affidamento diretto 

previa consultazione di n.3 operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 



50/2016 come temporaneamente modificato dall’art. 1, comma 912 della Legge n. 145 del 

28/12/2018, per poter individuare l’impresa esecutrice dei lavori in oggetto; 

- il lavoro in questione è stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 

D.lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che, con determinazione della C.U.C. n. 8 del 25/03/2019, è stato determinato di 

procedere all’appalto del lavoro in oggetto mediante affidamento diretto, previa consultazione di n. 

3 ditte qualificate ed in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., ai sensi dell’art. 36 D.lgs 18/05/2016 n. 50, comma 2, lettera a), attraverso il portale 

informatico CUC-MONTECONTESSA.GA-T.IT;  

 

DATO ATTO che, attraverso la piattaforma e-procurement CUC-MONTECONTESSA.GA-T.IT 

(COD. 14), si è proceduto alla consultazione tra tre operatori economici, propedeutica 

all’affidamento diretto dei lavori specificati in oggetto,  mediante la funzione sorteggio, estraendo in 

data 26/03/2019 le seguenti ditte: 

• Costantino Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Catanzaro; 

• Edilizia Innovativa s.r.l. con sede a Catanzaro; 

• Impresa Edimle di Francesco Procopio con sede a Cortale (CZ); 

 

CONSIDERATO che, nei termini e con le modalità previste nella lettera di consultazione, sono 

pervenuti n° 2 offerte e precisamente: 

• Costantino Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Catanzaro; 

• Edilizia Innovativa s.r.l. con sede a Catanzaro; 

 

TENUTO CONTO che successivamente al termine per la presentazione delle offerte, in data 

12/04/2019 (giusto verbale n. 1) si è riunita la C.U.C., in seduta pubblica, presso la sede distaccata 

di San Pietro a Maida dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” affinché si avviino le procedure 

di gara, conclusesi in data 07/05/2019 giusto verbale n° 2; 

 

DATO ATTO che le ditte in questione hanno presentato il seguente ribasso sull’importo posto a 

base di gara pari ad € 125.5500,00 (incluso i costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad 

€ 2.500,00): 

• Costantino Costruzioni Generali s.r.l. pari al 3,22%; 

• Edilizia Innovativa s.r.l. pari al 4,11% 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO CHE:  

- l’aggiudicazione definitiva rientra nei compiti della C.U.C.;  

- a tal uopo si è proceduto alle verifiche di rito, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per poter 

procedere all’aggiudicazione definitiva del lavoro di che trattasi;  

- si può procedere all’aggiudicazione definitiva di che trattasi a favore della ditta Edilizia 

Innovativa s.r.l.  con sede a Catanzaro, P.I.: 02608670796, che ha offerto un ribasso del 4,11% 

per un importo risultante pari ad € 117.944,70 (oltre degli oneri della sicurezza) oltre iva; 

 

VISTI:  

Il testo unico 267/2000; 

Il Decreto Legislativo 50/2016 e suo relativo regolamento d’attuazione; 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati 

 

 

D  E  T  E  R M  I  N  A 



 

La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina: 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente 

determinazione e per l’effetto: 

• Affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018, i lavori di “Ristrutturazione e 

Completamento Ampliamento Cimitero    Comunale” del Comune di Jacurso, secondo i dettami 

della trattativa n. 14 attraverso la piattaforma e-procurement CUCMONTECONTESSA.GA-

T.IT, alla ditta Edilizia Innovativa s.r.l.  (P.I.: 02608670796), con sede a Catanzaro, che ha 

offerto un ribasso del 4,11% (quattro virgola undici per cento), per cui l’importo di 

aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad € 117.944,70 (oltre di € 2.500,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. nei termini di legge; 

• Dare atto che, il Responsabile Unico del Procedimento a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 relativamente al presente atto è l’ing. Luigi 

Sabatini; 

• Rimettere tutti gli atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Jacurso 

affinché proceda all’espletamento degli oneri consequenziali; 

• Disporre l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio dell’Unione dei Comuni   

affinché proceda alla pubblicazione della presente e dei relativi allegati; 

 

                                                                Il RESPONSABILE  DELLA C.U.C.  

                                                                   F.to  Ing. Marco Roselli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA FINANZIARIA 

Vista la su estesa determinazione; 

Esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria 

della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 , e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267  

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                   NON DOVUTO 

  

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata, ai sensi dell’art.32, comma 1, della L.18/06/2009 n.69 e s.m.i.,  

all’Albo Pretorio  on-line sul sito web istituzionale dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi ( art.124, comma 2, D.Lgs. 267/2000). 

                                                                                                          Albo n. ____                                                                     

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo F.F. 

                                                                                                             F.to Ing Pietro Antonio Callipo 

 

             

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Segretario dell’Unione dei Comune                                                                                                 

“Monte Contessa” 

Dott. Peppino CIMINO 

           


