
 

 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

Sede Legale Via Nazionale – 88020 Jacurso 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C.  

 

  N.  37  DEL 19/12/2019 

 

 

OGGETTO:  Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente il “ Servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti 

differenziati e servizi complementari sul territorio dell’Unione dei Comuni 

Monte Contessa”. -  Revoca Approvazione subcriteri per la valutazione 

dell’offerta tecnica  [CIG: 77763910DD  --- CUP: G74H17000390001] 

 

IL   V. 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;  

 

PREMESSO CHE:  
- la Regione punta all'ottimizzazione dei sistema di gestione, puntando al raggiungimento dei 

valori massimi di RD, promuovendo l'attivazione di filiere produttive connesse al riutilizzo, 

reimpiego, riciclaggio e recupero di materia, nonché altre forme di smaltimento diverse dalla 

discarica e dagli inceneritori;  

- con Delibera della Giunta Regionale n. 296 del 28/07/2016 è stato approvato il Piano di Azione 

per l’individuazione di “Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in 

Calabria” a valere sulle risorse del POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse VI - Obiettivo 



Specifico 6.1 “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria” 

- Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri 

di raccolta”;  

- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 17494 del 30.12.2016 (BURC n. 1 del 

14.01.2017 Parte Terza - Bandi ed Avvisi) è stato pubblicato il Disciplinare per l’attuazione del 

sopra indicato Piano di Azione;  

- con il citato Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 17494 del 30.12.2016 è stato tra 

l’altro assunto il relativo impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 

2014-2020, Asse VI - Obiettivo Specifico 6.1 “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani 

secondo la gerarchia comunitaria” - Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta 

differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”;  

- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 27/12/2017 è stata approvata la 

graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento, nella quale l’Unione dei Comuni 

Monte Contessa risulta tra i beneficiari ammessi a finanziamento;  

 

TENUTO CONTO che con deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 3 del 

08/02/2018:  

- si prendeva atto del succitato Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 

27/12/2017;  

- si prendeva atto della volontà dell’Unione dei Comuni Monte Contessa (per i Comuni 

partecipanti al bando) di voler addivenire all’individuazione di un unico gestore per il servizio di 

raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, che subentri 

ai precedenti gestori dei singoli Comuni man mano che i relativi contratti si concludono;  

- si formulava atto di indirizzo nei confronti del R.U.P., ing. Marco Roselli, affinché provvedesse 

ad adottare apposita determina a contrarre dalla quale si evincano i criteri per la selezione degli 

operatori economici, le esigenze che si intendono soddisfare, le caratteristiche dell’opera/lavori 

che si intendono eseguire, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura, le 

principali condizioni contrattuali, per poter effettuare con un unico gestore per il servizio di 

raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sul territorio 

dei Comuni aderenti all’iniziativa (Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso); 

 

CONSIDERATO CHE:  

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 05 del 10/05/2019, esecutiva, è stato approvato il 

Capitolato Speciale d’Appalto relativo all’appalto in parola; 

- con Determinazione del V. Responsabile della CUC n° 13 del  20/05/2019, esecutiva, è stata 

indetta la gara per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. 

sss), 60 e 71  del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul 

territorio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa”, per due anni, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 

50/2016 ed approvato, a tal fine, lo schema del bando ed il disciplinare di gara; 

- il bando di gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71  del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è stato pubblicato in data 23/05/2019 sul GUCE, in data 22/05/2019 sul 

GURI, in data 22/05/2019 sul sito dell’Unione dei Comuni Monte Contessa ed in data 

24/05/2019 su due quotidiani a tiratura Nazionale e due quotidiani a tiratura Locale; 

- con Determinazione del V. Responsabile della CUC n° 15 del  24/06/2019, esecutiva, veniva 

proroga la scadenza del termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma Telematica 

GA-T dal 24 giugno 2019 al 15 luglio 2019 ore 14:00, con prevista apertura della 

documentazione Amministrativa in data 18 luglio 2019 alle ore 15:30;  



- il  lavoro  in  questione  verrà  aggiudicato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 

del citato Decreto; 

- la pubblicazione del succitato bando di gara è avvenuta regolarmente con le modalità previste 

dalla legge; 

- con determinazione del V. Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 19 del  

30/07/2019 venivano approvati i sub-criteri per la valutazione dell’offerta tecnica; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO CHE da una ulteriore studio della procedura di 

che trattasi, essendo stati definiti i sub-criteri per la valutazione dell’offerta tecnica successivamente 

alla scadenza dell’offerta, di conseguenza le ditte, non conoscendo preliminarmente detti sub-criteri, 

non hanno potuto produrre una offerta tecnica rispondente agli stessi, pertanto, si ritiene opportuno 

revocare l’approvazione dei sub-criteri; 

 

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: 
 
1. Rettificare la determinazione del V. Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 19 

del 30/07/2019 revocando la sola parte relativa all’approvazione dei sub-criteri per la 

valutazione dell’offerta tecnica; 

4. Disporre l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio dell’Unione dei 

Comuni affinché proceda alla pubblicazione della presente. 

 

                                                                Il V. RESPONSABILE  DELLA C.U.C  

                                                                   F.to  Geom Francescantonio Michienzi 

 

 
 



 

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  

Jacurso,   

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). 

Jacurso,    

                                                                                                          Albo n. ____                                                

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo F.F. 

                                                                                                             F.to Ing Pietro Antonio Callipo 

          

 

Per copia conforme all’originale 

Jacurso,   

 

Il Segretario dell’Unione dei Comune                                                                                         

“Monte Contessa” 

 Dott. Peppino CIMINO 

           


