
 

 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

Sede Legale Via Nazionale – 88020 Jacurso 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C.  

 

  N. 32  DEL 28/09/2021 

 

 

OGGETTO:  Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente i lavori di  “ 

Restauro e recupero funzionale  della Chiesa di Santa Maria delle Grazie “  - 

Nomina Commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 – 

              CIG 88396673F9 ---- CUP: G78C20000130005 

 

 

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;  

 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n° 204 del  19/07/2021  prodotta dal Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Maida avente ad oggetto Procedura aperta con il criterio 

dell’Offerta economicamente vantaggiosa ai sensi degli artt 60, 71, 36 comma 9 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50.  avente ad oggetto  l'intervento di “Restauro e recupero  funzionale “ Chiesa di 

Santa Maria delle Grazie”  ; 

 

CONSIDERATO CHE  

- con Determinazione del Responsabile della CUC n° 25 del  29/07/2021, esecutiva, è stata indetta 

la gara per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 



s.m.i. per l’affidamento dei lavori afferenti l'intervento di “Restauro e recupero funzionale“ 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 ed approvato, a tal fine, lo schema del 

bando ed il disciplinare di gara; 

- i lavori di che trattasi verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 

del citato Decreto; 

- la pubblicazione del succitato bando di gara è avvenuta regolarmente con le modalità previste 

dalla legge ( albo n° 34 del 29/7/2021); 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione 

di contratti  di  appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti 

nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 
 
VALUTATA, quindi, la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO CHE: 
- la commissione deve essere costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a 

cinque, individuato dalla stazione appaltante; 
- i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui 

all'articolo  78  del  D.L.vo  50/2016,  e  tra  gli  esperti  iscritti  nell'apposita  sezione  speciale 
dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero 
sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la 
stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche 
agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle 
stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un 
numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e 
comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla 
stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione 
appaltante può, in caso di affidamento  di  contratti  per  i  servizi  e  le  forniture  di  importo  
inferiore  alle  soglie  di  cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di 
euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti 
interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. 
Sono considerate di non particolare complessità  le  procedure svolte  attraverso  piattaforme  
telematiche  di  negoziazione  ai  sensi dell'articolo  58.  In  caso  di  affidamento  di  contratti  
per  i  servizi  e  le  forniture  di  elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, 
effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con 
la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle 
commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante. 

- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

- il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i 
commissari sorteggiati. 

- nelle more dell’istituzione in concreto dell’Albo si applica la norma transitoria contenuta 
nell’art.  216,  comma  12,  secondo  la  quale  fino  all’adozione  della  disciplina  in  materia  
di iscrizione all’albo di cui all’art. 78, (vedasi Comunicato del Presidente del 10 aprile 2019  e 
successivo del 15 luglio 2019)  la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante; 



- i commissari ed il presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta; 

 

 

DATO ATTO CHE: 

▪ la Commissione di gara deve essere composta in numero dispari e che per ragioni di 

opportunità la stessa può essere nominata nel numero minimo di tre soggetti; 

▪ con determinazione n. 283 del 27/09/2021 del Responsabile dell’Area Tecnica 

dell’Amministrazione procedente “ Comune di Maida”  sono stati individuati i tecnici esperti 

( architetti) in materia di restauro conservativo o categoria affine che dovranno costituire la 

Commissione che dovrà procedere alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte 

economiche, nella seguente composizione: 
▪ Arch Rocco Cristofaro ( Libero professionista con studio tecnico in Cortale) 

Presidente-; 
▪ Arch Francesco Procopio ( Libero professionista con studio tecnico in San Pietro a 

Maida) Componente 
▪ Arch Marcello Persico (Libero professionista con studio tecnico in Vena di Maida) 

Componente Verbalizzante 
 

Ritenuto di prendere atto ed approvare le determinazioni concernenti la nomina succitata; 

 

Visti: 
Il testo unico 267/2000; 

Il Decreto Legislativo 50/2016 e suo relativo regolamento d’attuazione; 

 

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. Di costituire la commissione di gara secondo i dettami meglio specificati in premessa; 

 

2. Di nominare la commissione di aggiudicazione per il servizio in questione, con la presente 

composizione: 

 
▪ Arch Rocco Cristofaro ( Libero professionista con studio tecnico in Cortale) 

Presidente-; 
▪ Arch Francesco Procopio ( Libero professionista con studio tecnico in San Pietro a 

Maida) Componente 
▪ Arch Marcello Persico (Libero professionista con studio tecnico in Vena di Maida) 

Componente Verbalizzante 
 

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

affinché proceda alla pubblicazione della presente. 

 

                                                                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  

Jacurso,   

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). 

Jacurso,    

                                                                                                          Albo n. ____                                                                     

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo F.F. 

                                                                                                             F.to Ing Pietro Antonio Callipo 

          

 

Per copia conforme all’originale 

Jacurso,   

 

Il Segretario dell’Unione dei Comune                                                                                                 

“Monte Contessa” 

 Dott.ssa  Avv. Cinzia Sandulli 

           


