
 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

 
 

  
DETERMINAZIONE DELLA C.U.C. 

 

 N. 04 DEL 14/02/2020 

 

 

OGGETTO:  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. 

                                         AGGIUDICAZIONE [CIG: 7911553412 -  CUP: I79E18000150004] 

 

 

 

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 della 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 della 

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, comma557, della Legge n.331/2004; 

 

CONSIDERATO CHE con deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 3 del 

08/02/2018: 

 si prendeva atto del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 27/12/2017  con 

cui 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; 



 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 ALTRESI’ CHE: 

 con nota n°380 del 06/07/2018, l’ing. Marco Roselli, in qualità di RUP dell’intervento in 

questione, comunicava la ripartizione della spesa per ogni singolo comune, la stessa calcolata a 

seguito di atto di indirizzo (giusta deliberazione G.U.  n°3 del 08/02/2018) per l'affidamento 

unitario della Gestione di servizio di nettezza urbana, e facendo seguito alle varie riunioni 

avvenute con i sindaci e/o rappresentanti e/o dipendenti dei vari comuni; 

 la spesa annua per ciascun comune (comprensivo di iva al 10%), tenuto conto della qualità del 

servizio da erogare, della percentuale da raggiungere e della tipologia di servizio, è stata così 

ripartita: 

 Comune di San Pietro a Maida  € 264.790,45;  

 Comune di Jacurso € 38.381,68; 

 Comune di Maida € 318.586,09; 

 Comune di Cortale € 127.434,56. 

 la durata dell’appalto è di due anni per un importo di € 1.362.168,69 oltre iva; 

VISTE le deliberazioni delle varie Giunte Comunali, in particolare: 

 Comune di San Pietro a Maida,  n. 131 del 09/11/2018;  

 Comune di Jacurso, n. 78 del 22/11/2018; 

 Comune di Maida, n. 218 del 19/11/2018; 

 Comune di Cortale, n. 89 del 31/10/2018. 

con le quali: 

- si prendeva atto della Deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 3 del 

08/02/2018; 

- si confermava la volontà di voler addivenire all’individuazione di un unico gestore per il 

servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, da 

gestire mediante l’Unione dei Comuni Monte Contessa; 

- si dava atto che l’importo complessivo necessario per l’individuazione del gestore unico sarà 

finanziato con fondi comunali a carico dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Monte 

Contessa aderente all’iniziativa, secondo la quota parte di ciascun comune, le cui modalità 

verranno dettagliate con convenzione da approvarsi ai sensi dell’art. 30 del D.Leg.vo 267/2000 a 

cura dei rispettivi Consigli Comunali;   

PRESO ATTO CHE: 

 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la determinazione a contrattare n. 39 del 

20/12/2018 indirizzata all’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; 

 con deliberazione di Giunta dell’Unione 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, nonché, sul 

MIT, sul portale ANAC e sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza "di Gestione 

Albo fornitori e Gare telematiche", https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/;  

 alla data del 15/07/2019 ovvero alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 

offerte,  sulla piattaforma telematica GA-T risultano essere presenti n°  05 (cinque); 

 che con determinazione della CUC n° 19 del  30/07/2019, esecutiva, veniva nominata la 

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

VISTI gli otto verbali di gara che qui si intendono integralmente riportati (allegati al presente atto),  

dai quali si desume l’iter amministrativo della gara fino ad oggi svoltasi  e con il quale si è : 

 preso atto che la migliore offerta di gara relativamente al servizio sopra indicato è stata prodotta 

dall’Impresa SI.ECO S.p.A. (P.I.: 05452940728, con sede legale in Triggiano - BA - alla via 

Cesare Battisti snc), che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100,00 punti (su 100) ed ha 

offerto il ribasso del 6,80% (sei virgola ottanta per cento), per cui l’importo complessivo di 

aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad €uro 1.271.581,22 oltre I.V.A. nei termini di 

legge; 

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

sull’affidatario provvisorio a norma di legge e di bando 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 

 a tal uopo si è proceduto alle verifiche di rito, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per   poter 

procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi; 

 in  relazione  all’esito  delle  verifiche  dell’assenza  di  cause  di  esclusione  si  può  procedere 

all’aggiudicazione di che trattasi a favore dell’Impresa SI.ECO S.p.A. (P.I.: 05452940728, con 

sede legale in Triggiano - BA - alla via Cesare Battisti snc), che ha ottenuto un punteggio 

complessivo di 100,00 punti (su 100) ed ha offerto il ribasso del 6,80% (sei virgola ottanta per 

cento), per cui l’importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad €uro 

1.271.581,22 oltre I.V.A. nei termini di legge; 

DARE ATTO che a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 6 della Legge 

n. 241/1990, responsabile del procedimento è l’ing. Marco Roselli; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il  vigente Regolamento di funzionamento della C.U.C.; 

- lo Statuto dell’Unione dei Comuni “ Monte Contessa”; 

 

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

 

DETERMINA 

 

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

determinazione e per l’effetto: 



• Approvare i verbali di gara n. 1 del 18/07/2019, n. 2 del 30/07/2019, n. 3 del 31/07/2019, n. 4 

del 01/08/2019, n. 5 del 29/11/2019, n. 6 del 10/01/2020, n. 7 del 13/01/2020 e n. 8 del 

13/01/2020 allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

• Aggiudicare il servizio di cui in oggetto a favore dell’Impresa SI.ECO S.p.A. (P.I.: 

05452940728, con sede legale in Triggiano - BA - alla via Cesare Battisti snc), che ha ottenuto 

un punteggio complessivo di 100,00 punti (su 100) ed ha offerto il ribasso del 6,80% (sei 

virgola ottanta per cento), per cui l’importo complessivo di aggiudicazione (contratto), per anni 

due, risulta quindi pari ad €uro 1.271.581,22 oltre I.V.A. nei termini di legge, precisando che 

dall’entrata a regime del gestore unico di ARO e ATO per come predisposto dalla L.R. Calabria 

n. 14/2014, il contratto a cui il presente atto si riferisce perderà la sua validità, senza che la ditta 

appaltante possa avanzare motivi di risarcimento danni (si precisa ulteriormente che il contratto 

all’entrata in vigore dell’ARO/ATO perde la sua efficacia); 

• Trasmettere la presente determinazione ai responsabili del servizio finanziario e dell’ufficio 

tecnico dei Comuni di Cortale, Maida, San Pietro a Maida e Jacurso per gli adempimenti di 

competenza; 

• 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. Marco 

Roselli; 

• Rimettere tutti gli atti di gara alla Giunta dell’Unione Monte Contessa affinché proceda 

all’espletamento degli oneri consequenziali; 

• Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

• 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 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  

    

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                    F.to Dott.ssa Anna Muraca 

  

 

 

 

 

 

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 

 

           

 


