
 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 
(Provincia di Catanzaro) 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione:  

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA 
 

Servizio responsabile:  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Indirizzo: VIA Nazionale , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

 
Codice  CUP: E74H18000110002  
              CIG 85164973A7  

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.sanpietroamaida.cz.it 

 
 

 
Verbale di gara n° 1 del 30/11/2020 ore 10:00 

 
  

 

 

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; 

- 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/
http://www.comune.sanpietroamaida.cz.it/
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La Centrale Unica di Committenza 

 

In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016 inerente i lavori di importo complessivo superiore a centocinquantamila euro ed 

inferiore ad un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza inerente i lavori denominati “Messa in sicurezza 

versanti torrente Nocelle in prossimità del centro abitato” del Comune di San Pietro a Maida 

- codice intervento   SPM/C.01 -   “D.P.C.M.  27 febbraio 2019 “Assegnazione risorse finanziarie 

di cui all'articolo 1 comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 -Piano degli investimenti di 

cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018” 
 

CIG:  85164973A7 ---- CUP: E74H18000110002 

 
sono presenti, presso la sede municipale del Comune di San Pietro a Maida (sede della C.U.C), i 

sottoriportati componenti della CUC: 

1. Geom. Francescantonio Michienzi - Responsabile della C.U.C. F.F.   

2. Ing. Marco Roselli (Responsabile Unico Procedimento) 

3. Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

4. Geom. Vincenzo Conte - Componente C.U.C.; 

5. Ing. Pietro Antonio Callipo - segretario verbalizzante 
 

I componenti della C.U.C. 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.. 
 

PREMESSO 

 che con determinazione n. 166 del 13/11/2020 il Responsabile dell’Area Tecnica/RUP del 

Comune di San Pietro a Maida approvava la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori 

di cui al D.P.C.M. 27 febbraio 2019 “Assegnazione risorse finanziarie di cui all'articolo 1 

comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 -Piano degli investimenti di cui all'art.2, 

comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. “Messa in sicurezza versanti torrente Nocelle in 

prossimità del centro abitato del Comune di San Pietro a Maida“ Intervento codice 

SPM/C.C01. [CUP: E74H18000110002 – CIG: 85164973A7]; 

 che in ossequio alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, questa C.U.C., su invito a 

mezzo PEC del 13/11/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di  San Pietro a 

Maida, ing. Marco Roselli, ha redatto gli atti propedeutici alla gara in parola ed  approvava gli 

stessi con propria determinazione n. 18 del 13/11/2020, affinché possa avere luogo la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 inerente i lavori di: “Messa in sicurezza versanti 

torrente Nocelle in prossimità del centro abitato del Comune di San Pietro a Maida“ Intervento 

codice SPM/C.C01.; 

 che con la medesima Determinazione n° 18 del 13/11/2020, è stato anche preso atto del verbale 

relativo alla procedura di individuazione dei soggetti da ammettere alla procedura in parola; 

 che in data 13/11/2020, tramite la piattaforma GA-T in essere ed in utilizzo dalla Centrale 

Unica di Committenza, sono state invitate le ditte di seguito riportate alla procedura di gara in 

parola: 

o CANTIERI ITALIA SRL 

o COMED SRL 

o COSPIN SRL 

o EDILIZIA INNOVATIVA SRL 

o ELLE 2013 SRL 

o EUROSTRADE SRL 

o IDROGEO SRL 
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o IMPRESA COSTRUZIONI SCIVOLETTO GEOM. GIULIO 

o SICILIA ANGELO SRL 

o SINNICA SERVICE SRL 
 

 Che, di tutte le PEC inviate dalla piattaforma, sono in atti le relative stampe di avvenuta 

consegna delle lettere di invito e relativi allegati; 

 che la pubblicazione della procedura di gara di che trattasi è avvenuta regolarmente; 

 che il lavoro in questione verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato 

mediante unico ribasso sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, 

ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), 

con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, comma 8, del 

medesimo decreto legislativo, purchè il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, 

come previsto dall'Ordinanza n. 558/2018, da esprimersi in modalità telematica utilizzando la 

piattaforma ga-t messa a disposizione  a questo Ente appaltante dalla  Centrale Unica di 

Committenza in essere presso l’Unione dei Comuni di Monte Contessa,  soggetto aggregatore  ai  

sensi  dell’art.37  del D.Lgs.n.50/2016, con la specifica che si procederà all’affidamento dei 

lavori anche con la presenza di una sola offerta presentata e ci si riserva la facoltà di non 

aggiudicare i lavori; 
 

Quanto premesso, il giorno 30/11/2020 alle ore 10:00, la C.U.C. dà inizio alle operazioni di gara. 
 

Si dà atto che alla procedura in parola risultano essere state invitate le dieci ditte prima elencate e che 

delle dieci ditte invitate hanno dato riscontro, sulla piattaforma GA-T, presentando il proprio plico 

virtuale le seguenti imprese: 
 

1) COMED SRL 

2) EDILIZIA INNOVATIVA SRL 

3) EUROSTRADE SRL 

4) COSPIN SRL 

5) IMPRESA COSTRUZIONI SCIVOLETTO GEOM. GIULIO 
 

Dall’esame della documentazione amministrativa (“Busta A”) dei plichi ammessi, si dà atto che tutti e 

cinque i partecipanti hanno i requisiti per poter essere ammessi alla fase successiva delle operazioni di 

gara. 
 

Si procede, pertanto, all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica (“Busta B”), constatando le 

percentuali di ribasso in particolare: 

 

N° DITTA Ribasso offerto 

1 COMED SRL 34,999% 

2 EDILIZIA INNOVATIVA SRL 9,88% 

3 EUROSTRADE SRL 8,12% 

4 COSPIN SRL 5,00% 

5 IMPRESA COSTRUZIONI SCIVOLETTO GEOM. GIULIO 7,48% 

 

Ribadito che il lavoro in questione verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 97, comma 2-

bis, del D.Lgs. 50/2016 (in vigore alla data di pubblicazione del bando), il Presidente procede: 

 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e quelle di minor ribasso: esclusione: ditte N. 1 e N. 4;  8,4933% (media 

aritmetica).  

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata 

ai sensi della lettera a): 13,94615%. 
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c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica 

di cui alla lettera a)…e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di 

anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto 

medio aritmetico di cui alla lettera b): superiore a 0,15…soglia di anomalia: 22,4395%; 
 

Di conseguenza, si constata che il ribasso che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia 

ricavata (22,4395%) è quello offerto dalla ditta contrassegnata con il n° 2 ossia la ditta Edilizia 

Innovativa srl col ribasso del 9,88%. 
 

 

Alla luce di quanto sopra, la C.U.C. 

PROPONE 

 

L’aggiudicazione della procedura di gara qui espletata all’impresa Edilizia Innovativa srl unipersonale 

con sede in Catanzaro (CZ) alla via D. Assanti n. 15, partita iva 02608670796, che ha offerto il ribasso 

del 9,88% (diconsi nove/88%). 

L’importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad €uro 324.269,78 cui 

vanno aggiunti €uro 12.100,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad €uro 336.369,78 oltre 

I.V.A. nei termini di legge. 

 

Quanto sopra premesso e considerato,  

il Responsabile della Centrale Unica di Committenza prende atto delle risultanze di gara e 

 

DISPONE 
 

la verifica dei requisiti del primo classificato e secondo classificato (Impresa Eurostrade srl), 

 

DEMANDA 
 

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 11:35 chiude i lavori, precisando che 

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

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
        Il Presidente della C.U.C. F.F.                                                                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 

     


