
 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

 

 

 
  

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C.  
 

  N. 4  DEL 18/02/2023 

 

OGGETTO: Rettifica Disciplinare limitatamente ai punti “11.BUSTA-Offerta Tecnica” e 

“12.BUSTA-Offerta Economica” 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 l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, del servizio della “refezione scolastica” per le scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Cortale. Anni scolastici 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 – CIG 9663917497 – CUP: B89I22001090005 

 

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 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;  

- 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; 

- Il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni n. 1 del 31/08/2022 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” con decorrenza dal 01 settembre 2022 e fine mandato fissato al 30/06/2023; 

 

DATO ATTO  

 

- la determinazione a contrarre n. 52 del 16/09/2022 avente ad oggetto: “Procedura aperta per 

l’appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, per il trienno 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 – CIG 

93506890AC – CUP: B89I22001090005” a firma del Responsabile del Servizio Demografico 

Amministrativo del Comune di Cortale, dott.ssa Anna Muraca; 

- che con determinazione n° 2 del 18/01/2023, esecutiva, questa Centrale Unica di Committenza 

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

argomento; 

- che in data 19/01/2023 col n° 7 di albo sono stati pubblicati il Bando ed il disciplinare di gara; 

- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 9 del 

23/01/2023; 

 
 

CONSIDERATO che è emersa una discrasia sul Disciplinare di gara in argomento 

limitatamente ai punti “11.BUSTA-Offerta Tecnica” e “12.BUSTA-Offerta Economica” che  

si ritiene doveroso procedere alla rettifica della discrasia riscontrata ovvero: 

 nell’indicazione di inserire l’offerta economica nella busta dell’offerta tecnica; 

 nell’indicazione di inserire il ribasso temporale nell’offerta economica; 

 

 

PRESO ATTO che in relazione a quando descritto sopra: 

- di eliminare dal punto “11.BUSTA-Offerta Tecnica” la seguente parte: 

 
a) ELEMENTO ECONOMICO: 

 Prezzo per il servizio di ristorazione……………………..………..MAX 30 PUNTI 
Il punteggio sarà eseguito secondo la seguente formula: 
 
 

Dove: 
PR è il prezzo a pasto offerto dal concorrente. 
PM è il prezzo a pasto minore presente in gara. 
PA è il massimo punteggio attribuibile (30 punti). 

           P    è il punteggio attribuito 
 

- di eliminare dal punto “12.BUSTA-Offerta Economica” la seguente parte: 

 
a) l’indicazione  del ribasso temporale  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; 

PR 

PM 
x   PA = P 



 

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 

 

 
 

DETERMINA 
 

 

 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente 

determinazione e per l’effetto: 

 

 DI APPROVARE  le rettifiche apportate al Disciplinare limitatamente ai punti 

“11.BUSTA-Offerta Tecnica” e “12.BUSTA-Offerta Economica” 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 l’offerta economicamente più vantaggiosa, del 

servizio della “refezione scolastica” per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado del Comune di Cortale. Anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 

– CIG 9663917497 – CUP: B89I22001090005 eliminando: 
 

- dal punto “11.BUSTA-Offerta Tecnica” la seguente parte: 
b) ELEMENTO ECONOMICO: 

 Prezzo per il servizio di ristorazione……………………..………..MAX 30 PUNTI 
Il punteggio sarà eseguito secondo la seguente formula: 
 
 

Dove: 
PR è il prezzo a pasto offerto dal concorrente. 
PM è il prezzo a pasto minore presente in gara. 
PA è il massimo punteggio attribuibile (30 punti). 

           P    è il punteggio attribuito 
 

- dal punto “12.BUSTA-Offerta Economica” la seguente parte: 
 

b) l’indicazione  del ribasso temporale  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; 

     e pertanto dichiarare le rettifiche sopra riportate avvenute e confermate sul già  

     pubblicato bando   di gara e disciplinare: 

 

 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 

PR 

PM 
x   PA = P 



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 Cortale)  

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AREA FINANZIARIA 

Vista la su estesa determinazione; 

Esprime parere -------------- per la regolarità contabile ed -------------- 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. 

                                                                                                           Ing. Pietro Antonio CALLIPO 

 

             

 


