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UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

(Provincia di Catanzaro) 

Sede Legale Via Nazionale – 88020 Jacurso (CZ) 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione:  

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA 
 

Servizio responsabile:  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Indirizzo: VIA NAZIONALE JACURSO 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: JACURSO - 88022 

 

AUSA: 554738 

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

 
Codice CUP: I79E18000150004 

Codice CIG: 7911553412 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 
 

 
 

 Verbale di gara n° 8 del  13/01/2020 ore 18:30 – “ seduta libera”  -  

  

 

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/
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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 deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 05/05/2015,  

si è riunita in data 13/01/2020 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 procedura Aperta ai sensi degli art 3 c 1 lett sss), 60 e 71 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per 
l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 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.  

Cig 7911553412  ----- Cup I79E1800015004 

 

sono presenti: 

1. Geom. Francescantonio Michienzi – V. Presidente della C.U.C.   

2. Ing. Marco Roselli - Responsabile Unico del Procedimento 

3. Ing. Pietro Antonio Callipo – Verbalizzante 

4. Geom Vincenzo Conte – Componente 

5. Geom Giuseppe Vinci – 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.. 

 

Facendo seguito ai 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 e n° 7 del 13/01/2020 

 

Dà atto 

 

a) Che con Determinazione della C.U.C. n° 19 del 30/07/2019 è stata nominata la Commissione 

di Gara per l’appalto di “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e smaltimento rifiuti 
solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio dell’Unione dei 

Comuni Monte Contessa” , la quale è composta come segue: 

o Ing. Alessandro Vescio qui nominato Presidente della Commissione -  

o Ing. Luigi Sabatini qui nominato membro della Commissione-  

o Ing. Pietro Antonio Callipo qui nominata membro della Commissione-  
 

b) che i componenti della Commissione hanno dichiarato 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.. 

 

 

Tanto premesso, la succitata C.U.C. riunitasi alle ore 18:30 presso la sede del Comune di San Pietro 

a Maida, prendendo atto di quanto riportato nei verbali predetti, conferma la        

 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

dell’appalto del servizio sopra indicato all’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). 
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L’importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad €uro 1.271.581,22 oltre 

I.V.A. nei termini di legge. 

 
Si dà atto che il secondo classificato è la ditta S.E.A. s.r.l. 

 

DISPONE 
 

la verifica dei requisiti del primo e del secondo classificato  
 

DEMANDANDO 
 

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

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

 

La C.U.C., quindi, ritenuta l’odierna seduta conclusa, alle ore 18:45 chiude i lavori, precisando che 

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

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
             Il V.Responsabile della C.U.C.                                                       Il R.U.P                   
         Geom. Francescantonio Michienzi                                              Ing. Marco Roselli                                                

 

 

 

 
                                                     
Il Componente della C.U.C.                                                    Il Componente della C.U.C.    
   Geom Vincenzo Conte                                                                  Geom Giuseppe Vinci 
 

 

 

 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 
Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

 


