
 

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 F59J21016340002 
                CIG 92199932EB 
  

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.amato.cz.it 

 
 

 
Verbale di gara n° 2 del 12/07/2022 ore 09:00 

 
  

 

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 

massimo di 12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n.331/2004  

http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.amato.cz.it/
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- 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 deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n° 01 del 28/03/2022, 

esecutiva, che di fatto DISPONE la proroga della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) in 

seno all’Unione dei Comuni Monte Contessa senza soluzione di continuità dal 31/03/2022 al 

31/08/2022. 

 

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 12/07/2022 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 “Efficientamento energetico dell’edificio comunale in via Greci” di 

Amato (CZ). 

 

sono presenti: 

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

- Geom. Francescantonio Michienzi - Componente e Verbalizzante 

- Sig.ra Antonia Conidi – Componente 

- Ing. Pietro Antonio Callipo – Responsabile Unico del Procedimento 

 

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.. 

 

Facendo seguito al verbale di gara n. 1 del 28/06/2022, con il quale, a seguito dell’apertura dei 

plichi contenenti la busta amministrativa, si era addivenuti alle seguenti risultanze: 

 

Ragione Sociale Risultanza 

S.I.T.I. SUD SRL AMMESSO 

TOLOMEO ANTONIO SRL A SOCIO UNICO AMMESSO 

D'AURIA COSTRUZIONI SRL AMMESSO 

INGECOS GROUP S.R.L. AMMESSO 

GEA SRL AMMESSO 

DA.MA. IMPIANTI S.R.L. AMMESSO 
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RONDINELLI GIUSEPPE AMMESSO 

SERVICE SRL 
SOCCORSO ISTRUTTORIO:  

mancanza esibizione  
polizza fidejussoria 

IDROCALORGAS DI GUARASCIO GAETANO AMMESSO 

POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. AMMESSO 

MANDUCA COSTRUZIONI GENERALI AMMESSO 

DOMENICO GRAZIANO AMMESSO 

AESSE BUILDING S.R.L. AMMESSO 

CO.PA. EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO 

 

Il Responsabile della C.U.C., unitamente ai componenti della C.U.C., procede, pertanto, alla 

verifica del caricamento sulla piattaforma GA-T della documentazione, da parte della ditta 

SERVICE SRL, concernente il soccorso istruttorio. 

 

Verificato positivamente quanto su descritto, la ditta SERVICE SRL viene ammessa alla fase 

successiva di gara. 

 

Poiché, relativamente alle categorie di gara OS28 e OS30, alcune ditte, sono sprovviste 

dell’attestazione SOA, necessita provvedere a campione alla comprova dei requisiti ai sensi dell’ex 

art. 90 del D.P.R. 207/2010 e smi. 

Si provvede, pertanto, al sorteggio per individuare n. 2 ditte e vengono estratte: 

- Ditta GEA SRL 

- Ditta DOMENICO GRAZIANO 

 

Alle due ditte succitate, a comprova dei requisiti di che trattasi, viene assegnato il termine di 10 

giorni per l’invio della documentazione necessaria. 

 

Alle ore 10:15 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.                                                                 Il R.U.P                 

              Ing. Marco Roselli                                                         Ing. Pietro Antonio Callipo                                                                                               

 
               
 

                                    
 
       Il Componente della C.U.C.               Il Componente e Vice Segretario Verbalizzante                                                    
            Sig.ra Antonia Conidi                                            Geom. Francescantonio Michienzi     
 

  


