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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. 1 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: JACURSO - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-754803       0968-79111      Telefax:  0968 – 70000     0968 -728224 

 
Codice CUP:  G73H19000430001  

Codice CIG:   7995824AB1 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.maida.cz.it 

 
 

 Verbale di gara n° 1 del  14/08/2019 ore 11:00 -- seduta pubblica -- 

  

 
 

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.maida.cz.it/
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La Centrale Unica di Committenza 

 

Nominata ai sensi dell’art. 5 della Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica 

di Committenza approvata con Delib. del Consiglio dell’Unione n. 2 del 05/05/2015, si è riunita in 

data 14/08/2019 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 : 
 

Appalto relativo alla gara di cui all’Ordinanza n. 558/2018, inerente i lavori di “ Pulizia  

Fiume Cottola Maida “D.P.C.M. 27 febbraio 2019 “Assegnazione risorse finanziarie di cui  

all'articolo 1  comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 -Piano degli investimenti di cui  

all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018” 

sono presenti: 

1. Ing. Marco Roselli - Presidente della C.U.C.   

2. Geom. Francescantonio Michienzi - Responsabile Unico del Procedimento/verbalizzante 

3. Geom Vincenzo Conte –Componente- 

4. Geom Giuseppe Vinci – Componente- 

5. Signora Antonia  Conidi - Componente - 

 

I componenti della commissione 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.. 
 
E prima di intraprendere le operazioni di gara prendono atto che: 

a) il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Maida, con PEC del 30/07/2019, 

inviava alla C.U.C. la determinazione dirigenziale n. 221 del 29/07/2019 ad oggetto: 

determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Pulizia Fiume Cottola” D.P.C.M. 

27 febbraio 2019 “Assegnazione risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1028, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 -Piano degli investimenti di cui all'art.2, comma 1 

della L. n. 145 del 30/12/2018” [CIG n. 7995824AB1 --- CUP: G73H19000430001]; 

b) si è ritenuto procedere all’indizione della procedura di gara con procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi di quanto previsto al comma 6 

dell’art 63 ( procedura negoziata) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per poter 

individuare l’impresa esecutrice dei lavori in oggetto aggiudicando la stessa  con il con il 

criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull’importo totale del 

computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

(art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), con l’esclusione automatica delle 

offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, comma 8, del medesimo decreto 

legislativo, nel rispetto delle “Deroghe” di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 27/02/2019, -OCDPC n. 558 del 15/11/2018 e sue successive modifiche 

ed integrazioni, al fine del tempestivo superamento degli eventi calamitosi richiamati in 

premessa ed in particolare dell'immediato avvio e realizzazione degli investimenti 

strutturali ed infrastrutturali urgenti, nonché al rispetto delle tempistiche di cui al 

paragrafo 2.3, tenendo conto che l'ordinanza, alla data di approvazione del presente 

piano, è già stata modificata dalla OCDPC n. 559/2018, in particolare, l'art. 4 

dell'OCDPC n. 558/2018 che prevede per la realizzazione degli interventi, la possibilità 

per il Commissario delegato e per gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base 

di apposita motivazione, alle disposizioni normative espressamente richiamate e alle 

leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque 

dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento 

comunitario, mentre all'art. 14 sono specificate le procedure per l'approvazione dei 

progetti che, ove necessario, possono essere utilizzate da parte dei soggetti attuatori”;  

c) in ossequio alla vigente normativa in materia di lavori pubblici e nel rispetto 
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dell’OCDPC 558 di cui sopra, questa C.U.C., con  determinazione n° 21 del 31/07/2019 

a firma del Responsabile ha approvato lo schema di Lettera di Invito con relativo 

disciplinare e allegati; 

d) con la determinazione cosi come gli allegati sono stati pubblicati in data 31/07/2019, 

all’albo pretorio della CUC e in data 01/08/2019 sull’albo pretorio del Comune di 

Maida, dove devono essere svolti i lavori, nonché sulla piattaforma ANAC e sulla 

Piattaforma GA-T utilizzata da questa struttura; 

e) gli inviti, sono stati destinati a 5 (cinque) ditte di cui all’elenco della Piattaforma 

Telematica GA-T, iscritte alla categoria a cui i lavori si riferiscono per importi sopra la 

soglia degli €uro 150.000,00, ovvero sopra quella soglia per la quale le ditte sono 

sicuramente in possesso di attestazione SOA, nonché risultassero iscritte alla White list 

della prefettura competente, le stesse sono state tutte (singolarmente) inviate a mezzo 

della medesima piattaforma GA-T (PEC)  in data 01 Agosto  2019 (giusto report di gara 

agli atti di gara ) e di cui di seguito se ne riporta una breve sintesi : 
“   Si informa che in data 01/08/2019 09:25 si è provveduto a inviare la richiesta n°: 59 con l'ausilio della 
PEC della piattaforma e-procurement contenente il seguente oggetto: PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI 
CUI ALL'ART.2, COMMA 1 DELLA L. N. 145 DEL 30/12/2018- " MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PULIZIA FIUME COTTOLA "- al seguente elenco degli operatori economici:  

Ragione Sociale Email P.E.C. 

SGROMO COSTRUZIONI SRL SGROMOCOSTRUZIONI@PEC.IT 

ARES COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - VI ALE 
MARCONI 61 - 85100 POTENZA 

INFO@PEC.ARESCOSTRUZIONI.COM 

COSPIN SRL UNIPERSONALE COSPIN@PEC.IT 

CRICELLI COSTRUZIONI SRL CRICELLICOSTRUZIONI@PEC.IT 

IMPRESA COSTRUZIONI SCIVOLETTO GEOM. GIULIO GIULIOSCIVOLETTO@PEC.IT 

Indicando quale data di scadenza per il caricamento della documentazione necessaria per partecipare 
alla procedura la seguente: 13/08/2019 14:00,  e la data del  14/08/2019 ore 11:00 quale giorno ed ora 
di apertura dei plichi di gara ; 

f) delle 05 ditte invitate solo 02  hanno manifestato interesse per l’appalto di che trattasi 

inviando a mezzo della piattaforma GA-T  entro la data del 13/082019 ore 14:00 i loro 

rispettivi plichi virtuali conteneti la documentazione amministrativa e la relativa offerta 

economica ( giusto report di gara agli atti di gara ) e di cui di seguito se ne riporta una breve 

sintesi : 

14/08/2019    
    11:07 

 Elenco degli operatori economici che hanno risposto alla richiesta: 

Ragione Sociale Data presentazione dell'offerta 

SGROMO COSTRUZIONI SRL 07/08/2019 15:19 

CRICELLI COSTRUZIONI SRL 09/08/2019 13:40 
 

 

Considerato che  

a) la C.U.C di cui alla Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 05/05/2015, si è riunita in 

data 14/08/2019 alle ore 11:00 e dopo aver adempiuto ai preparativi del caso alle ore 11:07, presso la 

sede distaccata di San Pietro a Maida dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” alla presenza del 



 

 

 

 

 

4 

Sindaco di Maida Dott. PAONE SALVATORE e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Dott. GIULIO 

LO PRETE, ha dato inizio alla disamina dei plichi contenenti la documentazione di gara avente ad 

oggetto : 

Appalto relativo alla gara di cui all’Ordinanza n. 558/2018, inerente i lavori di “ Pulizia Fiume 

Cottola Maida “D.P.C.M. 27 febbraio 2019 “Assegnazione risorse finanziarie di cui all'articolo 1  

comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 -Piano degli investimenti di cui all'art.2, comma 1 

della L. n. 145 del 30/12/2018” 

b) dalla disamina della documentazione di gara è emerso che entrambe le ditte partecipanti sono in 

possesso dei requisiti e che entrambe risultano aver adempiuto a quanto previsto, la Commissione 

ritiene le stesse ammesse alle fasi successive (giusto report di gara agli atti dell’appalto) e di cui di 

seguito se ne riporta una breve sintesi : 

14/08/2019 
11:22 

Fase dell'esamina della documentazione amministrativa conclusa. La 
piattaforma ha inviato il seguente messaggio agli operatori economici 
presenti nell'elenco:  
A seguito della fase di apertura delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa alla data e ora: 14/08/2019 11:22 e 
relativa alla richiesta n° 59 si espongono di seguito i risultati: 

Ragione Sociale Visionata Ammesso 

SGROMO COSTRUZIONI SRL S S 

CRICELLI COSTRUZIONI SRL S S 

 

c) a conclusione della disamina della documentazione Amministrativa e nel rispetto di quanto 

previsto nella determinazione a contrarre, e di conseguenza nella determinazione di approvazione 

Bando/disciplinare e relativi allegati nonché dell’OCDPC 558 e 559 la C.U.C., composta dai soggetti 

inizialmente elencati ed sempre alla presenza del Sindaco di Maida e dell’Assessore ai Lavori 

Pubblici del Comune di Maida prima identificati, ha proceduto all’apertura dell’offerta economica, di 

cui di seguito si riporta il report generato dalla piattaforma  telematica GA-T che sinteticamente 

riporta: 

14/08/2019  
11:34 

Questi i risultati che la commissione giudicatrice riporterà nel verbale: 

Ragione Sociale Ribasso Ammesso Graduatoria 

SGROMO COSTRUZIONI SRL 5.18 S 1 

CRICELLI COSTRUZIONI SRL 3.6 S 2 

 

14/08/2019  
11:51 

Si conferma l'invio dell'email a tutti gli operatori economici che hanno 
caricato nella piattaforma e-procuremnt la loro offerta relativa al codice in 
oggetto con il seguente testo: 
si comunica che a seguito di aggiudicazione provvisoria il RUP ha stilato la 
seguente graduatoria della gara relativa al codice richiesta 59: 

Ragione 

Sociale 

Documentazione 

amm.va 

Ribasso 

perc.le 

Offerta 

economica 
Graduatoria 

SGROMO 

COSTRUZIONI 
Ammessa 5.18 Ammessa 1 
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SRL 

CRICELLI 

COSTRUZIONI 

SRL 

Ammessa 3.6 Ammessa 2 

L'importo dell'aggiudicazione è di EURO 478.332,51 al netto dell'IVA e al lordo 
degli oneri e delle competenze. 
Si ricorda che solamente dopo l'aggiudicazione definitiva sarà disponibile nella 
piattaforma e-procurement tutta la documentazione (verbale e determina di 
affidamento). 

 

Quanto sopra premesso e considerato, la C.U.C. con il presente verbale, conferma pienamente le 

risultanze e  dichiara aggiudicato in via provvisoria l’appalto dei lavori relativi alla “ PULIZIA 

FIUME COTTOLA Maida“ D.P.C.M. del 27 febbraio 2019” –Assegnazione risorse finanziarie di 

cui all’articolo 1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n° 145 – Piano degli investimenti di cui 

all’art 2 comma 1 della L 145/2018” alla ditta SGROMO COSTRUZIONI srl (P.I.: 03075610794), 

con sede legale in Maida (CZ), che ha presentato un’offerta in ribasso del 5,18% (diconsi cinque/18) 

sull’importo a base d’asta, il tutto per un importo di contratto pari ad €uro 478.332,51 (importo 

soggetto a ribasso pari €uro 490.000,00 a cui vanno aggiunti €uro 13.512,26, per gli oneri di 

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

 
DEMANDA 

 

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

provvisorio a norma di legge e di bando, affinché a breve si possa procedere con l’emissione della 

Determinazione di Aggiudicazione Definitiva dei lavori di cui all’oggetto. 

 

La C.U.C., quindi, ritenuta l’odierna seduta conclusa, alle ore 12:00 chiude i lavori, precisando che 

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

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                Il Resposanbile della C.U.C.                               Il Segretario Verbalizzante   (R.U.P)                   

                      Ing. Marco Roselli                                        Geom. Francescantonio Michienzi              

 
                                                
 
     Il Componenti della CUC                                                        I  Soggetti  Presenti 
 
 
Geom. Vincenzo Conte                                                                  Il Sindaco di Maida  
 
                                                                                              Dott. Paone Salvatore 
 
Geom. Giuseppe Vinci                                                
                                                                             L’Ass. ai Lav. Pubblici del Comune di Maida  
 

                                                                                                       Giulio Lo Prete 
Signora Antonia Conidi 
 


