
  

 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

Sede Legale Via Nazionale – 88020 Jacurso  

 
  

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C.  
 

  N. 39  DEL 19/11/2021 

 

OGGETTO: 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 

denominati “intervento di recupero e restauro conservativo della Chiesa 

Santuario Santa Maria del Carmelo”, sito nel Comune di San Pietro a Maida. 

APPROVAZIONE ELENCO DITTE, SCHEMA LETTERA D'INVITO, 

CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI . [CUP: E77I19000400002 – CIG: 

8981663EC4]” 
                         

 
 

IL   RESPONSABILE DELLA C.U.C. F.F. 
 

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 n. 135 del 29/07/20121 avente ad oggetto: ”Autorizzazione a 

contrarre mediante procedura negoziata per l’affidamento dei lavori denominati “intervento di 

recupero e restauro conservativo della Chiesa Santuario Santa Maria del Carmelo”, sito nel Comune 

di San Pietro a Maida”,  a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Pietro a 

Maida, con la quale si demandavano alla C.U.C. le procedure occorrenti per indire una gara ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, 

attraverso la Piattaforma GA-T, appartenenti alla categoria dei lavori di cui al CSA e che risultano 

essere iscritti nelle White List delle Prefetture di competenza; 



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

invito prot. n. 4168 del 29/07/2021 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Pietro a 

Maida, ing. Marco Roselli, con determinazione n. 26 del 10-08-2021 ha approvato l’avviso di 

preinformazione, finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori 

economici, da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, mediante piattaforma telematica GA-

T e che lo stesso è stato pubblicato; 

RITENUTO di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto, allegato quale 

parte integrante e sostanziale all’originale del presente atto sotto la lettera “A”, precisando che il 

medesimo non è soggetto a pubblicazione all’albo ai sensi dell’art.53, comma 2 del D.LGS. 

50/2016 che differisce il diritto di accesso sino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte; 

VISTO lo schema di lettera d’invito con i relativi moduli allegati predisposti dalla Centrale Unica 

di Committenza, nonché il capitolato speciale d’appalto con le relative migliorie, approvati con 

deliberazione di G.C. n. 149 del 14/09/2021, con la quale l’Amministrazione Comunale di San 

Pietro a Maida ha approvato il progetto esecutivo, e ritenutoli meritevoli di approvazione. 

STABILITO pertanto di invitare alla procedura negoziale le ditte individuate nell’elenco allegato 

alla presente determinazione e fissare un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni 

dalla data di invio;  

ACCERTATO inoltre che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 77 comma 7 del D.Lgs 

50/2016, la nomina della Commissione aggiudicatrice sarà effettuata in data successiva al termine 

fissato per la scadenza della presentazione delle offerte; 

VERIFICATO che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i al succitato servizio è stato assegnato il seguente C.I.G: 8981663EC4; 

CONSIDERATO che a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della 

Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento del presente atto, è l’ing. Marco Roselli; 

VISTI:  

- l’avviso preventivo, predisposto per lo scopo, giusta determinazione della C.U.C. n. 26 del 10-

08-2021; 

- il D.Lgs.50/2016; 

- la L. 381/91 e smi; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

- il regolamento di funzionamento della C.U.C.; 

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

RITENUTA la propria competenza e per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamati; 

D  E  T  E  R M  I  N  A 
 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e per l’effetto: 

1. Indire la gara per l’affidamento dei lavori denominati “Intervento di recupero e restauro 

conservativo della Chiesa Santuario Santa Maria del Carmelo”, sito nel Comune di San Pietro 

a Maida [CUP: E77I19000400002 – CIG: 8981663EC4], mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi di quanto previsto al comma 6 dell’art 63 

(procedura negoziata) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per poter individuare 

l’impresa esecutrice dei lavori in oggetto, aggiudicando la stessa con il criterio di selezione delle 

offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 

3, del D.Lgs. 12 aprile 2016, n.50, 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; 



2. approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto, allegato quale parte 

integrante e sostanziale all’originale del presente atto, precisando che il medesimo non è 

soggetto a pubblicazione all’albo ai sensi dell’art.53, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che 

differisce il diritto di accesso sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

3. dare atto che le ditte di cui all’allegato elenco sono state individuate mediante indagine di 

mercato così come stabilito all’interno della determinazione n. 26 del 10-08-2021;   

4. approvare lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati, nonché il capitolato speciale 

d’appalto, acclusi alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale all’originale 

del presente atto; 

5. fissare un termine di ricezione delle offerte non inferiore a quindici giorni decorrente dalla data 

di invio dell’invito; 

6. dare atto che detta gara sarà esperita per mezzo della piattaforma GA-T all’indirizzo web 

https://cuc-montecontessa.ga-t.it/;  

7. dare atto che, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, 

denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), è il seguente: 8981663EC4; 

8. dare atto che alla spesa relativa al pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) farà fronte direttamente il comune di San Pietro a Maida in quanto ente 

interessato dall’affidamento dei servizi in argomento; 

9. dare atto che, come precisato in premessa, responsabile 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. Marco Roselli, dipendente del Comune di San Pietro a Maida; 

10. precisare inoltre che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 77 comma 7 del D.Lgs 

50/2016, la nomina della Commissione aggiudicatrice sarà effettuata in data successiva al 

termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte. 

11. disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  pretorio,  nonché  sul  sito  Internet 

istituzionale    dell’Ente    e nella    sezione    “Amministrazione    trasparente”    si    sensi    del 

D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii., sul MIT e sul portale ANAC; 

12. disporre l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio dell’unione dei Comuni 

Monte Contessa affinché proceda alla pubblicazione della presente e dei relativi allegati, 

nonché del conseguente avviso di gara per almeno 15 (quindici) giorni. 

 

                                                                Il RESPONSABILE  DELLA C.U.C  F.F. 

                                                                        Geom. Francescantonio Michienzi             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cuc-montecontessa.ga-t.it/


 

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.     /2021                                                                     

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo F.F. 

                                                                                                               Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

             


