
 
 

UNIONE DEI COMUNI  

“MONTE CONTESSA” 
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.  13 DEL 10/05/2021  

 
 

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; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- Il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Jacurso trasmetteva a questa Centrale 

Unica di Committenza per mezzo PEC la determinazione  dirigenziale n. 112 del 27/07/2020 ad 

oggetto: determina a contrattare (art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. – art. 192, comma 1 

del TUEL -D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) Procedura aperta per l’appalto di progetto di finanza per 

affidamento della concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell'impianto di pubblica illuminazione stradale, la fornitura di energia elettrica, la progettazione ed 

esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto e di ammodernamento tecnologico e 

funzionale dello stesso nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico. 

Integrazione determinazione RS 99 del 02 07 2020. (CIG:8355686238). 

- in ossequio alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, questa C.U.C., con  

determinazione del Presidente della C.U.C. n. 13 del 30/09/2020 sono stati approvati lo schema del 

bando ed il disciplinare di gara ed indetta la procedura aperta di che trattasi, ai sensi degli articoli 

60 e 183 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da esprimersi in modalità telematica utilizzando 

OGGETTO: Approvazione del bando e del disciplinare di gara, per l’affidamento 

mediante procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente l’appalto di progetto di 

finanza per affidamento della concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione stradale, la fornitura di energia elettrica, 

la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto e di 

ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonché le attività finalizzate al 

conseguimento del risparmio energetico.  CUP E32119000230007 -  CIG 8355686238 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

 



la piattaforma GA-T  utilizzata da questa  Centrale Unica di Committenza, soggetto aggregatore  ai  

sensi  dell’art.37  del D.Lgs.n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art.95 del D.Lgs.n.50/2016, secondo quanto stabilito dal bando e dal disciplinare di gara, 

con la specifica che si procederà all’affidamento dei lavori/servizi anche con la presenza di una sola 

offerta presentata e ci si riserva la facoltà di non aggiudicare i lavori/servizi;,  

- la pubblicazione è avvenuta regolarmente sull’Albo Pretorio on–line e sul sito istituzionale 

dell’Unione dei Comuni e del Comune di Cortale, nonché, sul MIT, sul portale ANAC, sulla 

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 i tempi previsti dalla legislazione vigente; 

- alla data della scadenza indicata nel bando, sulla piattaforma telematica GA-T risultano essere 

presenti n° 1 plichi; 

 

PRESO ATTO che con determinazione della CUC n° 3 del 04/02/2021, esecutiva, veniva nominata la 

Commissione di aggiudicazione esterna ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii; 

 

VISTI i cinque verbali di gara ( n° 1 del 30/11/2020, n° 2 del  09/02/2021, n° 3 del 09/02/2021, n° 4 del 

09/03/2021 e n° 5 del 09/03/2021), che qui si intendono integralmente riportati (allegati al presente atto), 

dai quali si desume l’iter amministrativo della gara fino ad oggi svoltasi e con il quale si è: 

 preso atto che la migliore offerta relativamente all’appalto in questione è quella dell’Impresa NEW SIT 

S.R.L. (P.I.: 02920250798), con sede legale in Lamezia Terme (CZ) alla Contrada Pullo snc, che ha 

ottenuto un punteggio complessivo di 42,50 (diconsi Quarantaduedue virgola cinquanta) punti (su 100) 

ed ha offerto il ribasso sul canone annuo di concessione posto a base di gara del 0,00% (diconsi 

zero/00%) ed un ribasso sui listini (Prezzario Regionale 2016) per attività non ricomprese nel canone 

annuo del 0,00% (diconsi zero/00%), determinando l’importo complessivo di aggiudicazione 

(contratto) per servizi/lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad €uro 483.000,00 di cui €uro 

134.867,88 per lavori (compresi €uro 3.289,46 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre 

I.V.A. nei termini di legge. 

 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 

 l’aggiudicazione definitiva rientra nei compiti della C.U.C.; 

 a tal uopo si è proceduto alle verifiche di rito, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per   poter 

procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi; 

 in  relazione  all’esito  delle  verifiche  dell’assenza  di  cause  di  esclusione  si  può  procedere 

all’aggiudicazione di che trattasi, con riserva di legge, a favore dell’Impresa NEW SIT S.R.L. (P.I.: 

02920250798), con sede legale in Lamezia Terme (CZ) alla Contrada Pullo snc, che ha ottenuto un 

punteggio complessivo di 42,50 (diconsi Quarantaduedue virgola cinquanta) punti (su 100) ed ha 

offerto il ribasso sul canone annuo di concessione posto a base di gara del 0,00% (diconsi zero/00%) ed 

un ribasso sui listini (Prezzario Regionale 2016) per attività non ricomprese nel canone annuo del 

0,00% (diconsi zero/00%), determinando l’importo complessivo di aggiudicazione (contratto) per 

servizi/lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad €uro 483.000,00 di cui €uro 134.867,88 per lavori 

(compresi €uro 3.289,46 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. nei termini di 

legge. 

 

DATO ATTO che a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 6 della Legge n. 

241/1990, responsabile Unico del procedimento è  l’ing. Luigi Sabatini; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il  vigente Regolamento di funzionamento della C.U.C.; 

- lo Statuto dell’Unione dei Comuni “ Monte Contessa”; 

 

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 di: 

 

 Approvare i verbali di gara verbali  n° 1 del 30/11/2020, n° 2 del  09/02/2021, n° 3 del 09/02/2021, n° 

4 del 09/03/2021 e n° 5 del 09/03/2021, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 Aggiudicare, sotto le riserve di legge, l’appalto in questione all’Impresa NEW SIT S.R.L. (P.I.: 

02920250798), con sede legale in Lamezia Terme (CZ) alla Contrada Pullo snc, che ha ottenuto un 

punteggio complessivo di 42,50 (diconsi Quarantaduedue virgola cinquanta) punti (su 100) ed ha 

offerto il ribasso sul canone annuo di concessione posto a base di gara del 0,00% (diconsi zero/00%) ed 

un ribasso sui listini (Prezzario Regionale 2016) per attività non ricomprese nel canone annuo del 

0,00% (diconsi zero/00%), determinando l’importo complessivo di aggiudicazione (contratto) per 

servizi/lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad €uro 483.000,00 di cui €uro 134.867,88 per lavori 

(compresi €uro 3.289,46 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. nei termini di 

legge; 

 Dare atto che, il Responsabile Unico del Procedimento a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 relativamente al presente atto è l’ing. Luigi 

Sabatini; 

 Dare atto, per l’opportuno trasferimento di competenze, che il Codice di identificazione del 

procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), è il 

seguente: 8355686238; 

 Rimettere tutti gli atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Jacurso affinché 

proceda all’espletamento degli oneri consequenziali; 

 Disporre l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio dell’Unione dei Comuni   

affinché proceda alla pubblicazione della presente e dei relativi allegati; 

 

 

Il RESPONSABILE DELLA C.U.C 

F.to Ing. Marco Roselli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

E’ copia conforme all’originale  

 

 
 

Il Segretario dell’Unione dei Comune 

“Monte Contessa” 

 

 

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 


