
 
 

 

UNIONE DEI COMUNI 

 “MONTE CONTESSA” 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 21 DEL  29/06/2022 

 

 

 
 

 

 

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; 

 
 

 

OGGETTO: Proroga termini presa visione dei luoghi di cui al punto 10.F del Disciplinare 

relativamente alla procedura di gara 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 del minor prezzo per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA MURO IN LOC. 

BENEFICIO”. [CIG: 91172565A9 - CUP: E37H19001830007] 
 



 

DATO ATTO  

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

Unica di Committenza per mezzo PEC la determinazione dirigenziale n. 34 del 24/02/2022 ad 

oggetto: “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 del minor prezzo per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA MURO IN LOC. 

BENEFICIO”. 

b) che con determinazione n° 18 del 30/05/2022, 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 03/06/2022 col n° 39 di albo sono stati pubblicati il Bando ed il disciplinare di 

gara; 

d) che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 63 del 

01/06/2022 e su 02 quotidiani in data 04/06/2022; 
 

CONSIDERATO che con PEC  del 29/06/2022 il R.U.P. dei lavori di cui oggetto, ing. Luigi Sabatini, 

chiedeva una proroga dei termini di scadenza dei tempi per la presa visione dei luoghi da parte delle 

ditte interessate, pertanto si ritiene doveroso procedere alla proroga e quindi rettifica del punto 10.F 

del disciplinare intendendo che la data entro cui è possibile fare la presa visione dei luoghi da parte 

delle ditte candidate, è prorogata di due giorni, quindi entro il 01/07/2022; 
 

PRESO ATTO che in relazione a quando descritto sopra: 
 

• il punto 10.F del disciplinare del bando diventa il seguente: 

 
F.   DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI (Documento 
obbligatorio a pena di esclusione) confermata dal RUP (o suo delegato) con la quale si attesta che la ditta 

candidata ha preso visione dei luoghi oggetto dell’intervento (vedi allegato E) La presa visione dei luoghi avverrà  previo 

appuntamento prenotato esclusivamente via PEC all’indirizzo : tecnico.jacurso@asmepec.it,  entro la data 
del 01/07/2022, dopo tale data non sarà più possibile effettuare le prese visioni alla prenotazione dovrà 

essere presente l’Amministratore Unico dell’azienda o il Legale rappresentante della stessa  o un delegato munito 
di delega notarile, NON SONO AMMESSE DELEGHE DIVERSE E/O EQUIPOLLENTI. Alla prenotazione di cui prima 
il Responsabile Unico del Procedimento entro il giorno successivo risponderà stesso mezzo, comunicando il giorno 
e l’ora per la presa visione dei luoghi. Si precisa fin da ora che qualora la ditta non fosse presente sul luogo 
dell’incontro nel giorno ed all’ora stabilita la presa visione potrà essere effettuata previo invio di altra PEC alla quale 
sarà data risposta secondo le modalità sopra riportate .  

 

Per la ditta, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un 
direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, 
comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa), ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di 
apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante; DOCUMENTO PER IL QUALE NON VI E’ L’OBBLIGO 
DI APPORRE LA FIRMA DIGITALE SULLO STESSO; La mancata presentazione del presente documento è causa 
d’esclusione 

 

 

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: 
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• DI PROROGARE di due giorni i termini di scadenza per la presa visione dei luoghi da parte 

delle ditte interessate previste nel Disciplinare al punto 10.F relativamente alla procedura di gara 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 del minor prezzo per i lavori di “MESSA IN 

SICUREZZA MURO IN LOC. BENEFICIO” e di conseguenza modificare il punto 10.F del 

disciplinare del bando che diventa il seguente: 
 
F.   DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI (Documento 
obbligatorio a pena di esclusione) confermata dal RUP (o suo delegato) con la quale si attesta che la ditta 

candidata ha preso visione dei luoghi oggetto dell’intervento (vedi allegato E) La presa visione dei luoghi avverrà  previo 

appuntamento prenotato esclusivamente via PEC all’indirizzo : tecnico.jacurso@asmepec.it,  entro la data 

del 01/07/2022, dopo tale data non sarà più possibile effettuare le prese visioni alla prenotazione dovrà 

essere presente l’Amministratore Unico dell’azienda o il Legale rappresentante della stessa  o un delegato munito 
di delega. Alla prenotazione di cui prima il Responsabile Unico del Procedimento entro il giorno successivo 
risponderà stesso mezzo, comunicando il giorno e l’ora per la presa visione dei luoghi. Si precisa fin da ora che 
qualora la ditta non fosse presente sul luogo dell’incontro nel giorno ed all’ora stabilita la presa visione potrà essere 
effettuata previo invio di altra PEC alla quale sarà data risposta secondo le modalità sopra riportate .  

 

Per la ditta, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un 
direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, 
comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa), ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di 
apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante; DOCUMENTO PER IL QUALE NON VI E’ L’OBBLIGO 
DI APPORRE LA FIRMA DIGITALE SULLO STESSO; La mancata presentazione del presente documento è causa 
d’esclusione 

 

 

• 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; 
 

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

della Stazione Appaltante (Comune di Jacurso)  
 

 

• 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 
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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 


