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Verbale di gara procedura aperta per l’individuazione di un soggetto partner e gestore per 

l’organizzazione e gestione di un progetto territoriale di accoglienza integrata aderente al 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il periodo 2018-2020, già 

attivo per il biennio 2016-2017 – Comune di Amato - CIG: 7785248DE0 – CUP: 

F51G18000370002. 

 

 

VERBALE N.1  

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno sette del mese di maggio, alle ore 16:00 presso 

l’Ufficio  del  responsabile della C.U.C. , Ing. Marco Roselli, sito presso la sede comunale di San 

Pietro a Maida, in viale I° Maggio, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, Ing. 

Marco Roselli, assistito dall’Ing. Pietro Antonio Callipo, segretario verbalizzante della C.U.C, dal 

Geom. Francescantonio Michienzi, componente della C.U.C., dalla Sig.ra Conidi Antonia, 

componente della C.U.C., dal Geom. Vincenzo Conte, componente della C.U.C., dal geom. 

Giuseppe Vinci, componente della C.U.C., e dal Dott. Saverio Ruga, R.U.P. per l’affidamento del 

servizio di cui in oggetto, assume la presidenza della prima seduta di gara per l’affidamento del 

servizio  in questione, dichiarando aperta la seduta. 

  

 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”; 



RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti: 

- la determinazione a contrarre dell’Area Amministrativa n. 4 del 13/02/2019 ad oggetto: 

“Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto partner e gestore 

per l’organizzazione e gestione di un progetto territoriale di accoglienza integrata aderente al 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il periodo 2018-2020, già 

attivo per il biennio 2016-2017 - CIG: 7785248DE0 – CUP: F51G18000370002.”, con la quale 

veniva indetta una gara d'appalto per l’affidamento relativamente al triennio 2018 – 2020 dei servizi 

di accoglienza di migranti in prosecuzione del progetto SPRAR  già avviato dal Comune di Amato 

per il biennio 2016/2017; 

- la determinazione del Responsabile della CUC n° 9 del 26/03/2019, esecutiva, con la quale è stata 

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

C.U.C.,  per l’individuazione di un soggetto partner e gestore per l’organizzazione e gestione di un 

progetto territoriale di accoglienza integrata aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 

e Rifugiati (SPRAR) per il periodo 2018-2020, già attivo per il biennio 2016-2017, del Comune di 

Amato (CIG: 7785248DE0 – CUP: F51G18000370002), 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 anche con la presenza di una sola offerta 

presentata e ci si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio; 

 

Il Responsabile della C.U.C.  procede alla verifica dei plichi relativi alla gara e constata che, entro 

la data stabilita dal bando/disciplinare di gara,  è  pervenuto n. 1 plico telematico, che risulta idoneo 

secondo le prescrizioni del bando/disciplinare di gara, da parte della seguente Ditta: 

 

N. DITTA INDIRIZZO 

1 Cooperativa Sociale Atlante 

(P.Iva 02168510796) 

Viale della Repubblica, 100 - Cosenza 

 

E’ presente ad assistere alle operazioni un delegato (Sig. Pietro Caroleo) rappresentante della Ditta 

summenzionata. 

Si procede, in seduta pubblica, all’apertura telematica del plico contenente la documentazione 

amministrativa della Ditta Cooperativa Sociale Atlante. 

La verifica dei requisiti di ammissione, stante la completezza della documentazione  amministrativa 

contenuta nella busta n. 1,  dà esito positivo per la ditta concorrente ed il Responsabile della C.U.C., 

non rilevando elementi ostativi nella documentazione prodotta, dichiara la  ditta ammessa alla fase 

successiva.  

Il Responsabile della C.U.C. alle ore 16.45 dichiara chiusa la seduta. 

Infine la C.U.C., in persona del suo Presidente dispone la trasmissione alla commissione di 

aggiudicazione che verrà appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 di tutta la 

documentazione relativa alla procedura in questione, unitamente al presente atto. 

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

 

 

              
 



 

 
Il Responsabile della C.U.C.                               Il Componente della C.U.C.    
     Ing. Marco Roselli                                                 Geom Vincenzo Conte                                                                   

 

 

 

 

   
                                                   
                Il Componente della C.U.C.                                     Il Componente della C.U.C.    

                    Geom. Giuseppe Vinci                                              Signora Antonia Conidi  

 
 

 

 

 

 

Il Verbalizzante della C.U.C.                                         Il Componente della C.U.C.    

   Ing Pietro Antonio Callipo                                       Geom. Francescantonio Michienzi  
 
 

 

 
 

                                Il RUP  

           Dott. Saverio Ruga 

 

 

 

 


