
 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 
(Provincia di Catanzaro) 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione:  

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA 
 

Servizio responsabile:  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Indirizzo: VIA Nazionale , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

 
Codice:  CUP E77B20000790001 
               CIG: 90751960A8 
  

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.sanpietroamaida.cz.it 

 
 

 
Verbale di gara n° 1 del 10/01/2022 ore 16:40 

 
  

 

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; 

- 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; 

http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.sanpietroamaida.cz.it/
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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 e 

s.m.i., si è riunita in data 10/01/2022 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 dei “Lavori di adeguamento sismico scuola dell’infanzia Giardini” del Comune di 

San Pietro a Maida. 

 

sono presenti: 

- Geom. Francescantonio Michienzi - Presidente della C.U.C.  F.F. 

- Ing. Marco Roselli - Responsabile Unico del Procedimento   

- Geom. Giuseppe Vinci – Componente 

- Ing. Pietro Antonio Callipo – Componente e Verbalizzante 

 

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.. 

 

PREMESSO 
 

 che a mezzo PEC del 31/12/2021, il RUP/Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San 

Pietro a Maida inviata la C.U.C. a predisporre gli atti necessari all’aggiudicazione dei lavori in 

questione e successivamente trasmetteva la determinazione dirigenziale n. 11 del 20/01/2022 

ad oggetto: Autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata con aggiudicazione 

secondo il criterio del minor prezzo per “Lavori di adeguamento sismico scuola dell’infanzia 

Giardini del Comune di San Pietro a Maida” di cui al contributo del Decreto del Ministero 

dell’Istruzione n. 14 del 11 gennaio 2021. [CUP E77B20000790001 – CIG: 90751960A8];         

 con determinazione della C.U.C. n. 3 del 25/01/2022: 

 è stato approvato lo schema di lettera di invito, lo schema di disciplinare di gara ed i 

relativi allegati (DGUE, schema domanda di partecipazione, schema di offerta, schema 

presa visione dei luoghi), redatti dalla C.U.C., relativamente alla gara di cui in 

oggetto; 

 è stato indetto la gara per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento sismico scuola 

dell’infanzia Giardini del Comune di San Pietro a Maida” - di cui al contributo del 

Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 11 gennaio 2021 [CUP 

E77B20000790001 – CIG: 90751960A8], mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi 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 del minor prezzo, determinato 

mediante unico ribasso sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base 

di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii.), con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui 

all’art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo, purchè il numero delle offerte 

ammesse non sia inferiore a 5, 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; 
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 è stato approvato il verbale redatto in data 25/01/2022 e depositato in atti presso la 

CUC, relativo alle procedure di discernimento, controllo e verifica effettuate sulle ditte 

di cui all’elenco della piattaforma GA-T  che risultano essere iscritti con categoria 

OG1 di II o superiore e dalla quale in maniera causale la piattaforma stessa sorteggerà 

le quindici ditte da invitare alla suddetta gara ; 

 che in data 26/01/2022, tramite la piattaforma GA-T in essere ed in utilizzo dalla Centrale 

Unica di Committenza, sono state invitate le ditte di seguito riportate alla procedura di gara in 

parola: 

1. EDILTECNO S.R.L.; 

2. CRICELLI COSTRUZIONI SRL; 

3. CO.R.I.GE SRL; 

4. F.LLI LA ROCCA SRL; 

5. FILICE GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L.; 

6. SALVATORE ROTUNDO; 

7. CO.GE. S.R.L.; 

8. I.T.E.C. SRL; 

9. IMPRESA COSTRUZIONI PERITO EDILE PIETRO TORCHIA; 

10. SACCÀ GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI; 

11. S.C.COSTRUZIONI S.R.L.; 

12. COSTRUZIONI GENERALI FORTE; 

13. NUOVA CCS SRL; 

14. EDILIZIA; 

15. DOMENICO GRAZIANO; 
 

 Che, di tutte le PEC inviate dalla piattaforma, sono in atti le relative stampe di avvenuta 

consegna delle lettere di invito e relativi allegati; 

 che la pubblicazione della procedura di gara di che trattasi è avvenuta regolarmente; 

 che il lavoro in questione verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato 

mediante unico ribasso sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, 

ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), 

con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, comma 8, del 

medesimo decreto legislativo, purchè il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, 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; 
 

Quanto premesso, il giorno 10/01/2022 alle ore 16:40, la C.U.C. dà inizio alle operazioni di gara. 
 

Si dà atto che alla procedura in parola risultano essere state invitate le quindici ditte prima elencate e 

che di dette ditte invitate hanno dato riscontro, sulla piattaforma GA-T, presentando il proprio plico 

virtuale le seguenti quattro imprese: 
 

1. IMPRESA COSTRUZIONI PERITO EDILE PIETRO TORCHIA 

2. I.T.E.C. SRL 

3. NUOVA CCS SRL 

4. DOMENICO GRAZIANO 
 

 

Il Responsabile della C.U.C. F.F., dopo aver dato atto di quanto sopra procede, unitamente ai 

componenti della C.U.C., all’apertura dei plichi presenti, in ordine di arrivo, limitandosi alla 

valutazione della sola documentazione Amministrativa contenuta nel plico “A”. 
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Ad operazioni concluse, Il responsabile, dichiara che dall’esame della documentazione amministrativa 

(“Busta A”) dei plichi ammessi, si hanno le seguenti risultanze: 

 

 

Pertanto, alla ditta n. 4, in applicazione del soccorso istruttorio, viene data la scadenza al 

15/02/2022 (ore 12:00) al fine di presentare la documentazione richiesta. 

 

Alle ore 17:25 il Responsabile dichiara chiusa la seduta di gara demandando a successiva 

convocazione la prosecuzione delle operazioni di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 

 
        Il Presidente della C.U.C. F.F.                                                                Il R.U.P                 

     Geom. Francescantonio Michienzi                                                    Ing. Marco Roselli                                                   

 
               
 

 

                                    
 
 
       Il Componente della C.U.C.                   Il Componente e Segretario Verbalizzante                                                    
            Geom Giuseppe Vinci                                                  Ing. Pietro Antonio Callipo 
 
 

 

 
 
                                                        
                                                        

 

N° 

 

Ditta Partecipante 

 

RISULTANZA 

1 

 

 

IMPRESA COSTRUZIONI PERITO EDILE PIETRO TORCHIA 

  

AMMESSO 
 

2 
 

I.T.E.C. SRL 

 

AMMESSO 

3 

 

NUOVA CCS SRL 

 

AMMESSO 

4 DOMENICO GRAZIANO 

Applicazione SOCCORSO 

ISTRUTTORIO per 

dichiarazione art. 80 D.Lgs. 

50/2016 del direttore 

tecnico presente in SOA 


