
 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C.  

 

  N. 6 del  17/06/2020 

 

 

 

OGGETTO:  Indizione gara per la selezione, mediante  procedura aperta, di una Energy 

Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento del Contratto di Prestazione 

Energetica (EPC) avente ad oggetto la concessione mista di lavori e servizi per 

l’efficientamento, la riqualificazione, la fornitura dell’energia e la gestione 

dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Amato, di cui 

all’intervento di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica comunale – 

Bando POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Asse IV “Efficienza Energetica”- 

Azione 4.1.3. 

                        CUP F58H18000160005 – CIG 8327391C6F. 

 

 

 

IL 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 il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Amato trasmetteva a 

questa Centrale Unica di Committenza per mezzo PEC del 03/06/2020 la determinazione n. 53 

di pari data ad oggetto: “Determina a contrarre per la selezione, mediante  procedura aperta, di 



una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento del Contratto di Prestazione 

Energetica (EPC) avente ad oggetto la concessione mista di lavori e servizi per l’efficientamento, 

la riqualificazione, la fornitura dell’energia e la gestione dell’impianto di pubblica illuminazione 

del Comune di Amato, di cui all’intervento di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica 

comunale – Bando POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Asse IV “Efficienza Energetica”- Azione 

4.1.3. – CUP F58H18000160005 – CIG 8327391C6F.”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- si ritiene di procedere all’indizione della procedura di gara con pubblico incanto (procedura 

aperta), ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per poter individuare il 

soggetto attuatore del servizio/lavoro in oggetto; 

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

vantaggiosa solo in base a criteri qualitativi, assumendo l’elemento costo la forma di un prezzo o 

costo fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) e comma 7 del citato Decreto; 

 

VISTI lo schema del bando di gara, lo schema del disciplinare di gara ed il capitolato speciale 

d’appalto approvati con determinazione n. 53 del 03/06/2020 del responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Amato; 

 

DATO ATTO che si ritiene necessario provvedere all’indizione e all’attivazione di una procedura 

aperta ed all’approvazione dei relativi schemi del bando e del disciplinare di gara; 

 

RITENUTO, quindi, di dover procedere in conformità alle finalità espresse secondo la norma 

citata; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n.50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni e norme connesse e/o correlate; 

- il D.P.R. n.207 del 2010 per quanto applicabile ai sensi degli artt.216 e 217 del D.lgs. 50/2016 e 

norme connesse e/o correlate; 

 

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. Indire la gara, in modalità telematica utilizzando la piattaforma ga-t a disposizione di questa 

C.U.C.,  per la selezione, mediante  procedura aperta, di una Energy Service Company (ESCO) 

ai fini dell’affidamento del Contratto di Prestazione Energetica (EPC) avente ad oggetto la 

concessione mista di lavori e servizi per l’efficientamento, la riqualificazione, la fornitura 

dell’energia e la gestione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Amato, di cui 

all’intervento di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica comunale – Bando POR 

Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Asse IV “Efficienza Energetica”- Azione 4.1.3., del Comune 

di Amato (CUP F58H18000160005 – CIG 8327391C6F), mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta 

economicamente vantaggiosa, solo in base a criteri qualitativi, assumendo l’elemento costo la 

forma di un prezzo o costo fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) e comma 7 del citato 

Decreto, con la specifica che si procederà all’affidamento del servizio/lavoro anche con la 

presenza di una sola offerta presentata e ci si riserva la facoltà di non aggiudicare il 

servizio/lavoro; 

 



2. Approvare, a tal fine, lo schema del bando ed il disciplinare di gara ed i relativi allegati, 

relativamente alla gara di cui in oggetto, allegati alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. Prendere atto del capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n. 53 del 

03/06/2020 dal responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Amato, ing. Pietro Antonio 

Callipo, nonché responsabile unico del procedimento di questa gara; 

 

4. Stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

ci si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

 

5. Disporre la pubblicazione della presente gara all’Albo Pretorio on–line e sul sito istituzionale 

dell’Unione dei Comuni, nonché all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Amato, sul 

MIT, sul portale ANAC, sul GURI, su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura locale, 

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

telematiche", https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/, per almeno 35 (trentacinque) giorni; 

 

6. Disporre l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio dell’unione dei Comuni 

Monte Contessa affinché proceda alla pubblicazione della presente e dei relativi allegati, nonché 

del conseguente avviso di gara; 
 

7. Analogamente copia dell’avviso di gara sarà inviata per la pubblicazione al responsabile della 

pubblicazione dell’albo pretorio del Comune di Amato. 

 

 

                                                                Il RESPONSABILE  DELLA C.U.C. 

                                                                   F.to  Ing. Marco Roselli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

                                                                                                   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). 

 

                                                                                                          Albo n. ____                                                                     

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo F.F. 

                                                                                                             F.to Ing Pietro Antonio Callipo 

         

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Segretario dell’Unione dei Comune                                                                                                 

“Monte Contessa” 

Dott. Peppino CIMINO           


