
 

 
 

VERBALE N. 2 DEL 12/11/2019 

 

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

gestione dell’asilo nido comunale “Letizia Senese” per gli anni educativi 2019/2020 e 

2020/2021 del Comune di San Pietro a Maida. - CIG 80433140B1. 

 

 

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;  
 

RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti: 

- determinazione n. 76 del 19/09/2019 avente ad oggetto: ” Rettifica determinazione n. 37 del 

01/04/2019. Determinazione a contrattare – Avvio procedura aperta di gara per l’affidamento 

della gestione della mensa scolastica e anziani.”, a firma del Responsabile dell’Area Culturale, 

Scolastica e Socio Assistenziale del Comune di San Pietro a Maida,  

- Determinazione del Responsabile della CUC n° 30 del  25/09/2019, esecutiva, è stata indetta la 

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

per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Letizia Senese” per gli anni 

educativi 2019/2020 e 2020/2021 del Comune di San Pietro a Maida, 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; 

- Determinazione del Responsabile della CUC n° 34 del  08/11/2019, esecutiva, con la quale 

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

 

 



 

La Commissione Giudicatrice 

 

 

Si è riunita l’anno 2019, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 15:55, presso la sede distaccata 

di San Pietro a Maida dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”, all’uopo nominata con 

Determinazione della C.U.C. n. 34 del 08/11/2019 ed al fine di procedere alla disanima dei plichi 

della procedura di gara inerente il servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Letizia Senese” per 

gli anni educativi 2019/2020 e 2020/2021 del Comune di San Pietro a Maida, nella seguente 

composizione e presenza: 

 Ing. Pietro Antonio Callipo Istruttore Direttivo dell’Ufficio Tecnico - Presidente; 

 Dott. Umberto Ianchello Responsabile Area Economico-Finanziaria - Componente; 

 Dott. Giuseppe Azzarito Istruttore Amministrativo - Componente e segretario verbalizzante; 

 

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.. 

 

 

Tutto quanto sopra premesso: 

 facendo seguito al verbale n. 1 del 29/10/2019; 

 nella data e nell’ora indicata presso l’ufficio di segreteria della C.U.C., l’Ing. Pietro Antonio 

Callipo, Presidente della Commissione, assistito dagli altri componenti  come sopra indicati, 

assume la presidenza della gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, dichiarando 

aperta la seduta; 

 si passa all’apertura delle buste n. 2 “Offerta Tecnica” presentate dalle tre ditte concorrenti, 

constatandone l’integrità delle stesse; 

 subito dopo il Presidente dichiara che il lavoro della Commissione proseguirà in seduta 

riservata per l’esame della documentazione tecnica. 

La Commissione prosegue i suoi lavori in sede riservata, ai sensi di quanto disposto nel bando-

disciplinare di gara, per procedere all’esame della documentazione tecnica. 

 

Alle ore 16:30, la seduta viene aggiornata a data da determinarsi per poter proseguire le operazioni 

di gara. 

 

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

 

 

     Il Presidente  

      Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

________________ 

 

Il Componente 

    Dott. Umberto Ianchello 

 

    ___________________ 

 

Il Componente/Segretario verbalizzante 

Dott. Giuseppe Azzarito 

 

                  ________________________ 


