
 

 
 

 

VERBALE N. 4 del 10/01/2020 

 

 

Verbale di gara procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente il servizio di 

“refezione scolastica” ed anziani del Comune di San Pietro a Maida per gli anni scolastici 

2019/2020 e 2020/2021. - CIG 8014600126. 

 

 

PREMESSO 

 

 

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”;  

- 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 

 

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

Unica di Committenza approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 05/05/2015, 

si è riunita l’anno 2020, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 16:50 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 inerente il servizio di “refezione scolastica” ed anziani del 

Comune di San Pietro a Maida per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021,sono presenti: 



 

1. Ing. Marco Roselli – Responsabile; 

2. Geom. Francescantonio Michienzi – Componente; 

3. Geom. Vincenzo Conte – Componente; 

4. Geom. Giuseppe Vinci – Componente; 

5. Ing. Pietro Antonio Callipo – Segretario verbalizzante; 

6. Sig. Ferraiolo Vincenzino – Responsabile Unico del Procedimento; 

 

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.. 

    
Gli stessi dopo l’avvenuto insediamento, prendono atto: 

 

• della determinazione n. 75 del 19/09/2019, a firma del Responsabile dell’Area Culturale, 

Scolastica e Socio Assistenziale del Comune di San Pietro a Maida, con cui è stata assunta 

la determinazione avente ad oggetto: ”Rettifica determinazione n. 36 del 01/04/2019. 

Determinazione a contrattare – Avvio procedura aperta di gara per l’affidamento della 

gestione della mensa scolastica e anziani”; 

• della determinazione della CUC n° 29 del  23/09/2019, esecutiva, con cui è stata indetta la 

gara per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.,, da esperirsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma ga-t  in essere presso 

l’Unione dei Comuni di Monte Contessa, per l’affidamento del servizio di “refezione 

scolastica” ed anziani del Comune di San Pietro a Maida per gli anni scolastici 2019/2020 e 

2020/2021, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi 

dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 ed approvato, a tal fine, lo schema del bando ed il 

disciplinare di gara; 

• che la pubblicazione è avvenuta regolarmente sull’Albo Pretorio on–line e sul sito 

istituzionale dell’Unione dei Comuni e del Comune di San Pietro a Maida, nonché, sulla 

piattaforma della Centrale Unica di Committenza "di Gestione Albo fornitori e Gare 

telematiche", https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/;  

• che alla data della scadenza indicata nel bando, sulla piattaforma telematica GA-T risultano 

essere presenti n° 3 plichi; 

• che con determinazione della CUC n° 33 del 08/11/2019, esecutiva, veniva nominata la 

Commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

• che agli atti risultano essere presenti i verbali di gara n. 1 del 29/10/2019, n. 2 del 

12/11/2019 e n. 3 del 03/12/2019 che qui si intendono integralmente riportati, dai quali si 

desume l’iter amministrativo della gara fino ad oggi svoltasi; 

• che con il verbale n° 3 del 03/12/2019, la Commissione di gara ha proposto alla qui riunita 

Centrale Unica di Committenza l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori sopra indicati alla 

ditta SCAMAR srl, con sede in Lamezia Terme (CZ) alla c/da Caria n. 512 (P.IVA 

02459910796), che ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,48 (diconsi novantasette 

virgola quarantotto) punti (su 100) ed ha presentato un’offerta per il prezzo di € 3,82 per 

singolo pasto destinato all’utenza scolastica e di € 4,80 per singolo pasto destinato agli 

anziani e/o indigenti, pari ad un ribasso del 2% sull’importo stabilito a base di gara (€ 

100.000,00), per un importo complessivo di aggiudicazione di € 98.035,40 (compresi € 

1.770,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, dando atto che la 

seconda classificata viene individuata nella ditta SIARC SpA (P.IVA 01245130792); 

 



Quanto sopra premesso e considerato, la  Centrale Unica di Committenza prende atto della proposta 

di aggiudicazione espressa dalla Commissione di Gara con il verbale n° 3 del 03/12/2019, ne 

conferma pienamente le risultanze e  dichiara aggiudicato dell’appalto del servizio sopra indicato  la 

ditta SCAMAR srl, con sede in Lamezia Terme (CZ) alla c/da Caria n. 512 (P.IVA 02459910796), 

che ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,48 (diconsi novantasette virgola quarantotto) punti 

(su 100) ed ha presentato un’offerta per il prezzo di € 3,82 per singolo pasto destinato all’utenza 

scolastica e di € 4,80 per singolo pasto destinato agli anziani e/o indigenti, pari ad un ribasso del 2% 

sull’importo stabilito a base di gara (€ 100.000,00), per un importo complessivo di aggiudicazione 

di € 98.035,40 (compresi € 1.770,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. 

nei termini di legge, 

 
DISPONENDO 

 

la verifica dei requisiti del primo e secondo classificato, nonché la restituzione dei depositi 

cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché all’impresa aggiudicataria, 

 
 

DEMANDA 
 

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

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

 

La Commissione di Gara, quindi, ritenuta l’odierna seduta conclusa, alle ore 17:05 chiude i lavori, 

precisando che l’aggiudicazione avverrà successivamente all’acquisizione di quanto sopra 

specificato. 

 

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

 

     Il Presidente  

Ing. Marco Roselli 

________________ 

 

Il Componente 

     Geom. Vincenzo Conte  

    ___________________ 

Il Componente 

Geom. Francescantonio Michienzi  

________________________ 

Il Componente 

              Geom. Giuseppe Vinci  

   ____________________ 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Sig. Ferraiolo Vincenzino 

        ______________________  

 

 

Il  Segretario verbalizzante  

Ing. Pietro Antonio Callipo  

______________________ 

 

 


