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Verbale di gara n° 3 del  18/06/2020 alle ore 16:00– “ seduta libera”  - insediamento 

commissione esterna -  
  

 
 

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 

http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.cortale.cz.it/


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  

 

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 18/06/2020 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 : 

 

Procedura di 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 (progettazione esecutiva e 

realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, messa in sicurezza, efficientamento 

energetico e di Smart Cities, servizio di conduzione, gestione e manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, compresa la fornitura del vettore energetico) degli impianti di pubblica 

illuminazione del Comune di Cortale – Bando POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Asse IV 

“Efficienza Energetica”- Azione 4.1.3. - CIG 80998402. 
 

 

sono presenti: 

1. Ing. Marco Roselli - Presidente della C.U.C.   

2. Geom Vincenzo Conte - Responsabile Unico del Procedimento 

3. Geom. Francescantonio Michienzi – Componente 

4. Geom Giuseppe Vinci – Componente 

5. Ing. Pietro Antonio Callipo – 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.. 

 
 
Richiamati il verbale 1 del 23/12/2019 e n. 2 del 13/01/2020, e rendendo noto che con la 
determinazione del Responsabile della CUC n° 6 del 12/06/2020 è avvenuta la nominata della 
commissione “esterna” di gara; 
 

Il Responsabile della CUC alle ore 16:20 procede alla presenza dei sopra riportati 

componenti a rendere noto: 

Che con nota del 16/06/2020 delle ore 11:12, la CUC, comunicava, su piattaforma telematica ed 

inviava la stessa a tutti i partecipanti a  mezzo  pec, l’avvenuta nomina della commissione 

esterna di gara composta dai seguenti professionisti: 

 Ing. Gerlando Cuffaro – Presidente della Commissione; 

 Ing. Enrico Susanna – Componente della Commissione; 

 Ing. Nicola Mazzocca - Componente della Commissione e segretario verbalizzante; 
 

e che le procedure di gara avrebbero avuto seguito, apertura dei plichi Busta B “documentazione 

tecnica”, alle ore 16:00 del 18/06/2020 presso la sala consiliare del Comune di San Pietro a 

Maida già sede staccata della CUC; 

 

e che in data odierna (18/06/2020 alle ore 16:20), presso la sala Consiliare del Comune di San Pietro a  

Maida, già sede staccata della CUC, lo stesso Responsabile unitamente ai componenti ed al RUP Geom  



Vincenzo Conte hanno provveduto  ad effettuare l’insediamento della Commissione esterna  di cui alla 

determinazione n° 5/2020 ed in seduta pubblica a rendere edotti i Commissari esterni di quanto ad oggi 

avvenuto, a consegnare agli stessi copia del progetto esecutivo dell’opera, del bando, del disciplinare e 

della griglia delle migliorie  ed all’apertura della piattaforma GA-T nella quale sono presenti i plichi di 

cui alla Busta “ B “ offerta tecnica. Effettuati i controlli di rito al fine di verificare la presenza della 

documentazione di cui alla Busta “ B “, ed ultimate le operazioni di cui sopra, il Presidente ed i 

componenti della CUC  si congedano dai Commissari lasciando loro il compito di procedere alla 

valutazione delle offerte tecniche di cui alla busta “ B “. 

 

Si constata l’assenza di pubblico 
 

Alle ore 16:35 Il Responsabile della CUC  ed i Componenti della stessa, si allontanano dal 

luogo ove è presente la commissione di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                 Il Responsabile della C.U.C.                       Il Componente della C.U.C.   (R.U.P)                   
                        Ing. Marco Roselli                                               Geom Vincenzo Conte                                                                   

 

 

   

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

   Geom. Francescantonio Michienzi                                                    Geom Giuseppe Vinci 
 

 

 

 
 
Commissario esterno (Presidente)                                               Commissario esterno 

          Ing. Gerlando Cuffaro                  Ing. Enrico Susanna 

                  

 

 

 

Commissario esterno (e segr. Verbalizzante) 

             Ing. Nicola Mazzocca 

      

   
 

 

Il Segretario Verbalizzante 

                                                                                   Ing. Pietro Antonio Callipo 

 


