
 
 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 7 DEL  01/03/2022 

 
 

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 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; 

- Decreto Presidenziale n. 4 del 16/12/2021 di nomina, quale componente con contestuali funzioni di 

Segretario verbalizzante ed altre funzioni, tecniche – amministrative, della Centrale Unica di 

Committenza (C. U. C.) dell’Unione dei Comuni di “Monte Contessa” dell’Ing Pietro Antonio Callipo; 

- Il Decreto n. 5/2021 di proroga 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” fino alla definizione delle gare in itinere alla 

data 31/12/2021 e comunque non oltre il 31/03/2022 o fino al perfezionamento di tutti gli atti formali 

per il trasferimento dei dipendenti dai Comuni all’Unione; 
 

DATO ATTO  

a) che il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Maida trasmetteva a questa Centrale 

Unica di Committenza per mezzo PEC del 15/11/2021 la determinazione dirigenziale n. 376 del 

29/12/2021 ad oggetto: Autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 

60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione 

Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di 

“Riorganizzazione funzionale e riqualificazione ambientale di due porzioni delle aree a standard 

delle lottizzazioni site in Via del Progresso - “Parco della Città di Maida” giusto finanziamento 

OGGETTO: Proroga data di scadenza presentazione offerte e rettifica Bando limitatamente 

al solo paragrafo 13 “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” ovvero alla sola tabella delle 

migliorie relativamente alla procedura di gara, per l’affidamento mediante procedura 

aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi 

dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di “ RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI DUE PORZIONI DELLE AREE A STANDARD DELLE 
LOTTIZZAZIONI SITE IN VIA DEL PROGRESSO - “PARCO DELLA CITTÀ DI MAIDA”. 

[  CIG 904966971A  ---- CUP: G71B21005970004  ] 



con i fondi  di cui al mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n° 6206713/00 

dell’importo di €uro 340.000,00 “ Programmi di Recupero e valorizzazione del Territorio”; [CIG 

904966971A (lavori) --- CUP: G71B21005970004]; 

b) Che con determinazione n° 4 del 27/01/2022, esecutiva, questa Centrale Unica di Committenza ha 

approvato gli schemi di Bando e Disciplinare di gara nonché indetto la procedura in argomento; 

c) Che in data 28/01/2022 col n° 3 di albo sono stati pubblicati il Bando ed il disciplinare di gara; 

d) Che nel periodo concesso alle imprese per la richiesta di chiarimenti due ditte hanno evidenziato 

attraverso la piattaforma GA-T, utilizzata dalla CUC per le procedure di gara, l’incongruenza 

esistente tra l’elaborato n° 18_E14 – Fascicolo delle migliorie e quanto invece riportato nel bando 

di gara al paragrafo 13 “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” ovvero alla sola tabella delle 

migliorie dove anziché riportare in toto le migliorie di cui all’elaborato n° 18_E14 consistenti in 

5 (cinque) criteri venivano per mero errore riportati solo n° 4 (quattro) criteri ossia tralasciando 

per mera distrazione il criterio n° 5 consistente in “miglioramento ed implementazione degli 

arredi urbani”. 
 

CONSIDERATO che si ritiene doveroso procedere alla rettifica del mero errore commesso nella 

stesura della tabella di cui al paragrafo 13 “Criteri di aggiudicazione” ovvero alla sola tabella delle 

migliorie aggiungendo alla stessa il dimenticato criterio n° 5 “miglioramento ed implementazione 

degli arredi urbani” oltre che rettificare il parametro inserito nell’offerta temporale dove la 

dicitura errata:  

B) Riduzione dei tempi progettuali previsti 

Indicare il  “Tempo di esecuzione offerto” il ribasso espresso in numero di giorni di 

riduzione da applicare sul tempo di esecuzione dei lavori a base di gara (nel limite 

del 20%, dunque pari ad una riduzione massima di 36 gg)  
 

 deve essere sostituita con la esatta dicitura : 
 

B) Riduzione dei tempi progettuali previsti 

Indicare il  “Tempo di esecuzione offerto” il ribasso espresso in numero di giorni di 
riduzione da applicare sul tempo di esecuzione dei lavori a base di gara (nel limite 
del 20%, dunque pari ad una riduzione massima di 21 gg) 

 

PRESO ATTO che in relazione alla riscontrata esattezza della segnalazione giunta dalle aziende, che qui 

tra le altre cose si ringraziano, il paragrafo 13 “ Criteri di Aggiudicazione”  ovvero la sola tabella relativa 

alle migliorie  diventa la seguente: 
 

elementi di offerta 

OFFERTA TECNICA 

    INCIDENZA 

  COMPLESSIVA 

              80% 

CRITERIO SUB-CRITERIO Punteggio  

Criterio 

a.1  “RIDUZIONE DELL’IMPATTO MABIENTALE DEL 

CANTIERE E GESTIONE DEL MATRIALE DI RISULTA” 

Le lavorazioni oggetto dell’appalto ricadono 

all’interno di un contesto residenziale. Pertanto, è di 

fondamentale importanza valutare attentamente gli 

effetti derivanti dalla presenza del cantiere e 

approntare misure di contenimento e mitigazione 

degli impianti ( rumore e vibrazione; polveri e detriti; 

emissioni inquinanti in atmosfera; liquami e sostanza 

nocivi a protezione dell’ambiente e dei recettori sensibili. 

PER MAGGIORI RAGGUAGLI VEDASI ELABORATO  E 14 

MIGLIORIE 

15 punti 

a.2 “FORNITURA DI SPECIE ARBOREE, ARBUSTIVE, ERBACEE 

E VARIETA’ PERENNI DI DIMENSIONI SUPERIORI A 

QUELLE PREVISTE DAL PROGETTO E INDICATE IN 

COMPUTO E UTILIZZO DI SISTEMI DI ANCORAGGIO 

SOTTERRANEI PER GLI ALBERI” 

Il concorrente dovrà presentare una proposta un’offerta 

20 punti 



migliorativa volta alla fornitura di specie di nuovo 

impianto con caratteristiche superiori a quelle di 

progetto attraverso l’amento del diametro delle 

alberature e incrementare del 50% rispetto a quello 

previsto di gara la fornitura della qualità dei 

tappezzanti e degli arbusti 
PER MAGGIORI RAGGUAGLI VEDASI ELABORATO  E 

14 MIGLIORIE  

a.3 “MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

PREFABBRICATO PER LIQUAMI FOGNARI E DI 

DRENAGGIO” 
 

Il concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa volta 

alla miglioramento del sistema e dell’impianto di sollevamento 

prefabbricato per liquami fognari e di drenaggio con tecnologia di 

ultima generazione 

PER MAGGIORI RAGGUAGLI VEDASI ELABORATO  E 

14 MIGLIORIE 

15 punti 

a.4 “MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E DELL’IMPIANTO DI 

FILODIFFUSIONE” 
 

Il concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa volta 

alla miglioramento del sistema di videosorveglianza e 

filodiffusione con tecnologia di ultima generazione; 

PER MAGGIORI RAGGUAGLI VEDASI ELABORATO  E 

14 MIGLIORIE 

10 punti 

a.5 “MIGLIORAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI 

ARREDI URBANI” 
 

Il concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa volta 

alla miglioramento degli arredi urbani previsti in progetto con 

particolare attenzione a: 

a) Migliorare il rivestimento dell’intera seduta ecc… 

b) Manutentare in modalità ordinaria e straordinaria l’intera 

attrezzatura “ arredo urbano” per la durata di 3 anni post 

ultimazione lavori. 

c) Implementazione del numero di cestini porta rifiuti; 

d) La fornitura ex novo di nuovi complementi di arredi 
 

PER MAGGIORI RAGGUAGLI VEDASI ELABORATO  E 

14 MIGLIORIE 

20 punti 

 TOTALE 80 

 
elementi di offerta 

                                OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE 
INCIDENZA COMPLESSIVA 

                             20% 

B) Riduzione dei tempi progettuali previsti 

Indicare il  “Tempo di esecuzione offerto” il ribasso espresso in 

numero di giorni di riduzione da applicare sul tempo di 

esecuzione dei lavori a base di gara (nel limite del 20%, dunque 

pari ad una riduzione massima di 21 gg) 
 

 
 
Max punteggio 5 

 

C) Prezzo offerto sull’importo dei lavori 

 
Max punteggio 15 

                     TOTALE PUNTEGGIO= OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE=100 
 

- il lavoro in questione verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

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



VISTO quanto sopra riportato e fatto riscontrare; 
 

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 APPROVARE  la nuova tabella “ migliorie” che aggiorna la tabella di cui al Bando e disciplinare 

di gara pubblicati in data 28/01/2022 sull’albo pretorio dell’Unione dei Comuni col n° 3,  e sul sito 

della Stazione Appaltante ( Maida) in pari data, di seguito riportata: 
elementi di offerta 

OFFERTA TECNICA 

    INCIDENZA 

  COMPLESSIVA 

              80% 

CRITERIO SUB-CRITERIO Punteggio  

Criterio 

a.1  “RIDUZIONE DELL’IMPATTO MABIENTALE DEL 

CANTIERE E GESTIONE DEL MATRIALE DI RISULTA” 

Le lavorazioni oggetto dell’appalto ricadono all’interno di un 

contesto residenziale. Pertanto, è di fondamentale importanza 

valutare attentamente gli effetti derivanti dalla presenza del 

cantiere e approntare misure di contenimento e mitigazione degli 

impianti ( rumore e vibrazione; polveri e detriti; emissioni 

inquinanti in atmosfera; liquami e sostanza nocivi a protezione 

dell’ambiente e dei recettori sensibili. 

PER MAGGIORI RAGGUAGLI VEDASI ELABORATO  E 14 

MIGLIORIE 

15 punti 

a.2 “FORNITURA DI SPECIE ARBOREE, ARBUSTIVE, ERBACEE 

E VARIETA’ PERENNI DI DIMENSIONI SUPERIORI A 

QUELLE PREVISTE DAL PROGETTO E INDICATE IN 

COMPUTO E UTILIZZO DI SISTEMI DI ANCORAGGIO 

SOTTERRANEI PER GLI ALBERI” 

Il concorrente dovrà presentare una proposta un’offerta 

migliorativa volta alla fornitura di specie di nuovo impianto con 

caratteristiche superiori a quelle di progetto attraverso l’amento 

del diametro delle alberature e incrementare del 50% rispetto a 

quello previsto di gara la fornitura della qualità dei tappezzanti e 

degli arbusti 

PER MAGGIORI RAGGUAGLI VEDASI ELABORATO  E 

14 MIGLIORIE  

20 punti 

a.3 “MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

PREFABBRICATO PER LIQUAMI FOGNARI E DI 

DRENAGGIO” 
 

Il concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa volta 

alla miglioramento del sistema e dell’impianto di sollevamento 

prefabbricato per liquami fognari e di drenaggio con tecnologia di 

ultima generazione 

PER MAGGIORI RAGGUAGLI VEDASI ELABORATO  E 

14 MIGLIORIE 

15 punti 

a.4 “MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E DELL’IMPIANTO DI 

FILODIFFUSIONE” 
 

Il concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa volta 

alla miglioramento del sistema di videosorveglianza e 

filodiffusione con tecnologia di ultima generazione; 

PER MAGGIORI RAGGUAGLI VEDASI ELABORATO  E 

10 punti 



14 MIGLIORIE 

a.5 “MIGLIORAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI 

ARREDI URBANI” 
 

Il concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa volta 

alla miglioramento degli arredi urbani previsti in progetto con 

particolare attenzione a: 

a) Migliorare il rivestimento dell’intera seduta ecc… 

b) Manutentare in modalità ordinaria e straordinaria l’intera 

attrezzatura “ arredo urbano” per la durata di 3 anni post 

ultimazione lavori. 

c) Implementazione del numero di cestini porta rifiuti; 

d) La fornitura ex novo di nuovi complementi di arredi 
 

PER MAGGIORI RAGGUAGLI VEDASI ELABORATO  E 

14 MIGLIORIE 

20 punti 

 TOTALE 80 
 

elementi di offerta 
                                OFFERTA ECONOMICA-
TEMPORALE 

INCIDENZA 
COMPLESSIVA 

                             

20% 
B) Riduzione dei tempi progettuali previsti 

Indicare il  “Tempo di esecuzione offerto” il ribasso espresso in 

numero di giorni di riduzione da applicare sul tempo di 

esecuzione dei lavori a base di gara (nel limite del 20%, dunque 

pari ad una riduzione massima di 21 gg) 
 

 
 
Max punteggio 5 

 

C) Prezzo offerto sull’importo dei lavori 

 
Max punteggio 15 

                     TOTALE PUNTEGGIO= OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE=100 

2.  DI PROROGARE il termine di presentazione delle offerte dapprima fissato alle  ore 14:00 del 

giorno 07/03/2022 di ulteriori 10 giorni ovvero fissare la data di presentazione delle offerte alle ore 

14:00 del 17/03/2022; 
 

3. DI STABILIRE  che l’ apertura delle offerte amministrative in  prima seduta pubblica avverrà  il 

giorno 18/03/2022 alle ore 15:00 presso la sede della Centrale Unica di Committenza; l’autorità 

di gara potrà prorogare la prosecuzione delle operazioni al   giorno successivo, dandone 

comunicazione ai concorrenti partecipanti mediante apposito avviso ai concorrenti o tramite avviso 

che verrà pubblicato sulla homepage del sito della CUC   https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/ ,  (a  tal  

fine,  si  invitano fin  d’ora  i  concorrenti a  voler consultare il predetto sito); 
 

4. DI STABILIRE  che venga pubblicato, apposito avviso pubblico sul sito dell’Unione dei Comuni 

Monte Contessa affinché quanto qui determinato sia reso pubblico sia alle imprese che hanno 

manifestato interesse verso l’appalto in argomento che a quelle che ancora ad oggi non hanno 

palesato alcun interesse alla stessa procedura; 
 

5. DI STABILIRE che  l’avviso di cui sopra, a cura del RUP, sia pubblicato anche sul sito istituzionale 

della Stazione Appaltante ( Comune di Maida)  
 

6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente gara all’Albo Pretorio on–line e sul sito istituzionale 

dell’Unione dei Comuni, nonché sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza "di 

Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/,  per almeno 20 

(venti) giorni a partire da oggi 01/03/2022 e  sulla piattaforma GA-T, sulla quale bisognerà anche 

provvedere alla modifica della data di termine di presentazione delle offerte e di apertura dei plichi di 

offerta; 
 

7. DI DISPORRE l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio dell’unione dei 

Comuni Monte Contessa affinché proceda alla pubblicazione. 
 

Il RESPONSABILE DELLA C.U.C 

F.to Ing. Marco Roselli 

 

 

http://cucmare.acquistitelematici.it/
http://cucmare.acquistitelematici.it/


 
 

 
 

 
 

 
 

E’ copia conforme all’originale 

Jacurso,  
 

Il Segretario dell’Unione dei Comune 

“Monte Contessa” 

              Dott. ssa Sandulli Cinzia 

 

 

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 


