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UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

(Provincia di Catanzaro) 

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 – 88022 Curinga 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione:  

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA 

 

Servizio responsabile:  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Indirizzo: VIA NAZIONALE JACURSO 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: JACURSO - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-754803       0968-79111      Telefax:  0968 – 739156     0968 -751600 

 

CIG 8143543845 

 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 
 

 
Verbale di gara n° 2 del  22/03/2022 alle ore 15:00– “ seduta libera”  - insediamento 

commissione esterna -  
  

 
 

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;  

- 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 

http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.cortale.cz.it/
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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; 

 

 

 

La Centrale Unica di Committenza 
 

 

Nominata ai sensi dell’art. 5 della Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale  

Unica di Committenza approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 05/05/2015,  

si è riunita in data 24/06/2020 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell’Unione dei 

Comuni “Monte Contessa” al fine di procedere alla disanima dei plichi della procedura di gara 

avente ad oggetto : 

 

Appalto relativo alla “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL DISSESTOIDROGEOLOGICO   

TRAMITE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA IN LOC. BALZANO E DELLA STRADA  
COMUNALE CHE L' ATTRAVERSA” 

 

sono presenti: 

1. Ing. Marco Roselli - Presidente della C.U.C.   

2. Geom. Francescantonio Michienzi - Responsabile Unico del Procedimento 

3. Ing. Pietro Antonio Callipo – Componente/Verbalizzante 

4. Geom Giuseppe Vinci – Componente- 

 

I componenti della commissione 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.. 
 
Richiamato il verbale 1 del 30/12/2021, e rendendo noto che: 
 

a) In data 11/01/2022, come da autoconvocazione del 30/12/2021, la Centrale Unica di Committenza, 

stante l’assenza del RUP causa infezione da COVID-19, che ha tenuto lo stesso lontano dal posto di 

lavoro, dal giorno 10 gennaio 2022 fino al 30/01/2022, non ha potuto espletare la presente procedura 

di gara ciò stante il ruolo importante allo stesso demandato nella procedura in argomento; 

b) Per accellerare la procedura in argomento, in data 18/01/2022 con nota protocollo n° 323, il RUP 

seppur affetto da COVID-19, con l’ausilio e fattiva collaborazione  del dirigente dell’area 

Demografica/Amministrativa del Comune di Maida, ha provveduto all’invio presso gli ordini degli 

ingegneri della provincia di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, di nota intesa all’ottenimento da 

parte dei tre ordini provinciali prima menzionati di una terna di tecnici abilitati ed idonei alla nomina 

quali commissari di gara; 

c) solo in data 03/02/2022 il solo ordine degli ingegneri della provincia di Vibo Valentia ha accolto tale 

richiesta e con nota PEC acquisita in pari data col n° 628 di protocollo ha fornito i tre nominativi che 

potenzialmente possono costituire la Commissione di gara esterna di che trattasi; 

d) Con determinazione n° 31 del 15/02/2022, esecutiva, è stata individuata, in relazione a quanto sopra 

riportato ed alla solo nota (prot 75/P del 21/01/2022) giunta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
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Vibo Valentia gli elementi idonei a comporre la Commissione di gara esterna alla CUC  

relativamente alla procedura in oggetto; 
e) Il RUP, dopo aver contattato per le vie brevi i tecnici  i tecnici individuati con la DD 31/2022, idonei 

alla procedura in argomento, ha appurato che uno dei tre liberi professionisti indicati dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia come tale in realtà è un pubblico dipendente a tempo indeterminato 

del Comune di Tropea; 

f) Dopo tale notizia, non palesata dall’ordine  degli ingegneri,  è stato ritenuto opportuno richiedere, 

affinché il dipendente pubblico potesse prendere parte alla procedura in argomento,  l’autorizzazione 

all’Ente pubblico di appartenenza ( Comune di Tropea)  dell’Ing Sisto Scordo, avvenuto con nota 

protocollo n° 981  del 18/02/2022 inviata a mezzo PEC nella medesima data;  

g) Con nota protocollo n° 3583 del 22/02/2022, trasmessa a mezzo PEC, il Comune di Tropea 

rilasciava il nulla-osta di competenza affinché  il dipendente pubblico ing Scordo Sisto partecipasse 

alla Commissione di gara esterna alla CUC nominata  ai  sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

h) Ad avvenuto perfezionamento dell’iter autorizzativo di cui sopra, il RUP, con PEC del 22/02/2022  

delle ore 10:14, trasmetteva  ai tecnici individuati quali componenti della commissione di gara in 

argomento, la Determina di individuazione con contestuale convocazione per la prima seduta di gara 

da tenersi in data 03/03/2022 alle ore 15:00 presso la sede della CUC ovvero presso la sede staccata 

della CUC sita in via viale I° Maggio 1 nel Comune di  San Pietro a Maida; 

i) In data 23/02/2022, con nota PEC delle ore 15:15, uno dei  componenti, comunicava  di non ritenere 

congruo il compenso stabilito nella Determinazione n° 31/2022,  palesando un compenso  di €uro 

600,00 al giorno e la necessaria presenza per la valutazione delle  sette offerte in gara in 4 giorni 

lavorativi  il tutto per un totale di €uro 2.400,00 per ogni singolo Commissario; 

j)  Ad avvenuta presa d’atto di quanto riportato nella PEC inviata al RUP, lo stesso alle ore 18:17 

stesso mezzo comunicava  al componente, la non disponibilità delle somme dallo stesso ritenute 

congrue per ogni singolo commissario ( € 2.400,00 ) e  che stante cosi le cose avrebbe provveduto 

nel breve alla revoca in autotutela della Determinazione n° 31/2022 ed all’individuazione di altri  

soggetti idonei a svolgere con meno esborso economico l’incarico in argomento; 

k) In seguito a quanto palesato dall’Ing Sisto Scordo, anche gli altri i liberi professionisti individuati 

quali componenti della Commissione di gara, hanno comunicato via PEC, rispettivamente in data 

23/02/2022 ore 18:54 e 24/02/2022 ore 8:49, di condividere quanto espresso con la comunicazione 

del 23/02/2022 ore 15:15 dall’Ing Sisto Scordo; 

l) Con la determinazione n° 50 del 25/02/2022, esecutiva, è stato preso atto di quanto riportato nei 

punti precedenti [ da  v)  a   y)] e pertanto revocata con efficacia ex tunc ai sensi dell’art. 21 

nonies della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed  Integrazioni l’emessa 

Determinazione n° 31 del 15/02/2022, di nomina Commissione di Gara; 
m) Con determinazione n°   82  del 14/03/2022, esecutiva, dopo opportune ricerche e verifiche, sono 

stati individuati, in relazione a quanto sopra riportato altri  elementi idonei a comporre la “ 

nuova”  Commissione di gara esterna alla CUC  relativamente alla procedura in oggetto; 
n) con determinazione n°  08 del 15/03/2022, esecutiva, è stata, da parte del Responsabile della CUC, 

preso atto dell’individuazione dei componenti della “ nuova “ commissione di gara e nominati gli 

stessi a tale scopo; 

o) Successivamente, a tale individuazione è stato fissato per il giorno  17/03/2022, l’insediamento della 

Commissione esterna, giusta comunicazione sulla piattaforma GA-T alle imprese partecipanti (  

15/3/2022) ed ai Commissari di gara individuati; 

p) Nella data prevista 17/03/2022, causa imprevisto verificatosi ad uno dei componenti la CUC ( geom 

Vinci), la seduta di gara non ha avuto luogo e  di tale circostanza ne è stata data informazione alle 

ditte partecipanti a mezzo comunicazione sulla piattaforma GA-T, comunicando  nella medesima 

nota che le procedure di gara in argomento avrebbero avuto luogo nela data del 22/03/2022 alle ore 

15,00; 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato nella giornata di Martedi 22 marzo alle ore 15:00, Il 

Responsabile della CUC procede alla presenza dei sopra riportati componenti ad avviare le procedure 

di gara ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per come di seguito riportato ovvero 

all’insediamento della Commissione di gara esterna composta, giusta Determinazione n° 8/2022, dai 

sotto-riportati professionisti : 
A) Ing. Salvatore Saccà             Libero professionista già Presidente del medesimo Ordine; 

B) Ing. Francesco Fabiano     Libero professionista; 
C) Ing Antonio Francesco Pulice              Libero professionista; 
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Conclusasi tale procedimento, e dopo aver reso edotti i Commissari esterni di quanto avvenuto e 

consegnando loro l’intero plico di progetto e relativi Bando e Disciplinare di gara alle ore 15:34 si 

intraprende l’apertura dei plichi Busta B “documentazione tecnica”, con il download (scarico) dalla 

piattaforma dei plichi contenenti l’offerta tecnica il tutto come da stralcio del report di gara che di 

seguito si allega: 
 

22/03/2022 15:34 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> DOMENICO GRAZIANO 

22/03/2022 15:37 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> IMPRESA DI PASSAFARO GIOVANNI 

22/03/2022 15:37 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L. 

22/03/2022 15:38 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement d 
all'operatore economico: 
> CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO 

22/03/2022 15:39 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> PILEGGI FRANCESCO 

22/03/2022 15:39 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> PILEGGI FRANCESCO 

22/03/2022 15:39 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> COSTRUZIONI STRADALI SRL 

22/03/2022 15:40 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> GALLELLO COSTRUZIONI SRLS 

22/03/2022 15:40 

Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 

> DOMENICO GRAZIANO  -- SECONDO SCARICO PER ALTRI 
COMPONENTE DELLA COMMISISONE ESTERNA-  

22/03/2022 16:46 
Fase di apertura dell'off erta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> COSTRUZIONI STRADALI SRL 

22/03/2022 16:53 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> DOMENICO GRAZIANO 



 

 

 

 

 

5 

22/03/2022 16:54 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO 

22/03/2022 16:54 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO 

22/03/2022 16:54 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO 

22/03/2022 16:54 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> DOMENICO GRAZIAN O 

22/03/2022 16:54 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> DOMENICO GRAZIANO 

22/03/2022 16:54 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> DOMENICO GRAZIANO 

22/03/2022 16:54 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> IMPRESA DI PASSAFARO GIOVANNI 

22/03/2022 16:54 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L. 

22/03/2022 16:55 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> PILEGGI FRANCESCO 

22/03/2022 16:55 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procur ement 
dall'operatore economico: 
> COSTRUZIONI STRADALI SRL 

> 22/03/2022 16:55 
Fase di apertura dell'offerta tecnica caricata nella piattaforma e-procurement 
dall'operatore economico: 
> GALLELLO COSTRUZIONI SRLS 

22/03/2022 16:56 
Alla data: 22-03-2022 e ora  16:56:34 si è proceduto alla sospensione dell'esamina 
delle offerte tecniche, OVVERO AL DOWNLOAD ( SCARICO) DEI PLICHI 
CONTENENTI L’OFFERTA TECNICA PRESENTI SULLA PIATTAFORMA GA-T 

 

Conclusasi tale operazione i Commissari hanno proceduto ad intraprendere le attività, in seduta 

riservata, per le quale gli stessi sono stati individuati, ovvero allo studio e confronto delle 

offerte tecniche. 
 
Alle ore 16:57 Il Responsabile della CUC  ed i Componenti della stessa, si allontanano dal 
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luogo ove è presente la commissione di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                 Il Responsabile della C.U.C.                       Il Componente della C.U.C.   (R.U.P)            

Ing. Marco Roselli                                               Geom. Francescantonio Michienzi 
 

 

 

 

 

 
                                                     
         Il Componente della C.U.C.            Il Componente della C.U.C./segretario Verbalizzante 

                         Geom Giuseppe Vinci                                                 Ing. Pietro Antonio Callipo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Commissario esterno (Presidente)                                                    Commissario esterno 

          Ing. Salvatore Saccà                                 Ing. Francesco Fabiano 

                 

 

 

 

 

 

Commissario esterno (e segr. Verbalizzante) 

             Ing. Antonio Francesco  Pulice 

 

       

 

 

 

 

 

 


