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CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL CROTONESE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs n. 
50/2016, del servizio di manutenzione elettromeccanica di pompe e motori elettrici a servizio degli 
impianti del Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.), anno 
2020/21. CIG 8176220E2D 

L’anno 2020 il giorno diciotto del mese di marzo, nella sede amministrativa del Consorzio tra Comuni 
per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.), il Dirigente del Servizio Carmine Claudio 
Liotti, adotta la seguente determinazione. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Vista la convenzione rep.  N. 18 del 12/04/2017, con la quale questo Ente ha aderito alla Stazione 
Unica Appaltante (S.U.A), qualificata come Centrale Unica di Committenza della Provincia di 
Crotone, attraverso la forma convenzionale di cui all’art. 30 del TUEL e di accordo tra Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge 241/90; 
Richiamata la determina a contrarre n. 224 del 20/01/2020 del Con.Ge.S.I., con la quale demanda 
alla SUA Provincia di Crotone, quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37 comma 
4 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, le procedure di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione 
elettromeccanica di pompe e motori elettrici, attraverso procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione, prescelto dall’Amministrazione, del minor 
prezzo espresso mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta, ai sensi ex art. 95, 
c. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, ponendo a base d’asta l’importo di € 260.000,00 oltre IVA, 
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00 oltre IVA, approvando il Capitolato 
d’appalto e i relativi allegati, individuando la figura del RUP, di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, 
nel Responsabile del Servizio Logistica e Appalti, geom. Luigi Paciello, utilizzando le procedure 
telematiche della piattaforma Tuttogare PA del SUA Provincia di Crotone; 
Visti: 

 il verbale delle operazioni di gara n° 1 del 20/02/2020, qui allegato quale parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera A), formulato dalla Centrale Unica di Committenza di Crotone, relativo 
all’apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa, nel quale si è 
rilevata la necessità di inoltrare a due imprese partecipanti alla gara, richiesta di integrazione 
documentale (soccorso istruttorio), ai sensi dell'art.  83 - comma 9 - del d. lgs. n. 50/2016; 
il verbale delle operazioni di gara n° 2 del 03/03/2020, qui allegato quale parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera B), formulato dalla Centrale Unica di Committenza di Crotone, relativo 
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, dal quale si evince che, al termine di tutte 
le operazioni di gara, la graduatoria provvisoria è la seguente:  
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N Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale Offerta 
economica 

1 93126 13/02/2020 02929860795 MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. - MKE SRL 10,990 

2 94384 17/02/2020 02232940797 GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP. 5,000 

3 94741 19/02/2020 02506350798 CO.E.ME. SRL 6,000 

Dato atto: 
che la commissione di gara della C.U.C. di Crotone propone di aggiudicare l’appalto all’impresa, 
MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. - MKE SRL, con sede in Viale V. De Filippis n. 69, 88100 
Catanzaro (KR), P. Iva n. 0292860795, che ha offerto un ribasso del 10,990% per un importo di 
aggiudicazione di € 232.525,00, oltre IVA, di cui € 222.525,00 per il servizio ed € 10.000,00 per 
oneri di sicurezza;  

Vista la vigente normativa di seguito riportata: 
  D.Lgs 50/2016;  
  D.P.R. 207/10 (per la parte non abrogata). 

D E T E R M I N A 

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 
del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale n° 2 relativo 
alle operazioni di gara del 30/01/2020, per l’affidamento del servizio di manutenzione 
elettromeccanica di pompe e motori elettrici a servizio degli impianti del Consorzio tra Comuni 
per la gestione del S.I.I. nel Crotonese, a favore della seguente impresa: 

MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. - MKE SRL, con sede in Viale V. De Filippis n. 69, 88100 
Catanzaro (KR), P. Iva n. 0292860795, che ha offerto un ribasso del 10,990% per un importo di 
aggiudicazione di € 232.525,00, oltre IVA, di cui € 222.525,00 per il servizio ed € 10.000,00 per 
oneri di sicurezza; ; 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che nel sito della dalla Centrale Unica di 
Committenza di Crotone; 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del citato D.Lgs 50/2016, la presente aggiudicazione 
diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di 
gara; 
Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è il 
Geom. Luigi Paciello; 
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Di dare atto che i verbali delle operazioni di gara n° 1 del 20/02/2020 e n° 2 del 03/03/2020, 
sono parte integrante del presente provvedimento; 
Di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti 
requisiti di legge e successiva aggiudicazione efficace. 

Crotone, 18/03/2020                                                                                   

Il Dirigente del Servizio  

                                  Carmine Claudio Liotti (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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via M. Nicoletta, 28
88900 - CROTONE

Lettera A

PROVINCIA DI CROTONE  

 STAZIONE UNICA APPALTANTE – CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA 

VERBALE DI GARA N.1 SEDUTA PUBBLICA
 
OGGETTO: GARA n. 03/2020 – CONGESI -MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA DI 
POMPE E MOTORI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DEL CONSORZIO TRA 
COMUNI PER LA GESTIONE DEL S.I.I. NEL CROTONESE – CIG: 8176220E2D                

L'anno duemilaventi, il giorno 20 (venti) del mese di febbraio, alle ore 09:25, in Crotone, 
presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante, siti alla via M. Nicoletta, 28, si è riunita in seduta 
pubblica, la commissione della gara in oggetto nominata con provvedimento del Dirigente della 
Sua-Cuc della Provincia di Crotone del 20/02/2020, prot. n. 2888, cosi composta:

Geom. Luigi Paciello –Presidente
Dott. ssa Letterina Bompignano  - Componente
Dott.ssa Monica Lombardo- Componente con funzioni anche di Segretario verbalizzante

P R E M E S S O
CHE in data 12/04/2017 il CON.GE.SI. ha sottoscritto la convenzione (Rep. N. 18 del 
12/04/2017) per l’adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A) qualificata come Centrale 
Unica di Committenza della Provincia di Crotone, attraverso la forma convenzionale di cui all’art. 
30 del TUEL e di accordo tra Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge 241/90; 
CHE la Stazione appaltante, attraverso la Centrale Unica di Committenza della Provincia di 
Crotone, può procedere all’indizione delle gare d’appalto, così come previsto dall’art.37 – comma 
4 – del D.Lgs. n.50/2016;
CHE il Consorzio ha trasmesso alla Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza 
gli elaborati di cui sopra al fine di predisporre gli atti necessari all’espletamento della gara;
CHE con determinazione del responsabile del consorzio per la gestione del servizio idrico 
integrato del crotonese n. 224 del 20/01/2020 è stato approvato il Capitolato Speciale appalto 
per il servizio di MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA DI POMPE E MOTORI ELETTRICI 
A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DEL CONSORZIO TRA COMUNI PER LA GESTIONE DEL 
S.I.I. NEL CROTONESE;
CHE l’importo complessivo del servizio è di € 260.000,00, di cui € 250.000,00 per il servizio ed 
€ 10.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;
CHE con la medesima determinazione dirigenziale n. 224 del 20/01/2020 si è stabilito di 
procedere all’appalto dei lavori de quo mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs n. 50/2016, 
con l’utilizzo della piattaforma digitale ex art. 58, del d.lgs n. 50/2016, con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 36 co. 9 bis – del richiamato d.lgs n. 50/2016 e sono stati, 
contestualmente, approvati  il  bando e il disciplinare di gara predisposti dalla Stazione Unica 
Appaltante;  
CHE detto bando è stato pubblicato:

in data 29/01/2020 sulla GURI n. 11, sulla piattaforma digitale della Sua –Cuc 
(https://sua.provincia.crotone.it/), all’Albo Pretorio del CON.GE.S.I., della Provincia di 
Crotone  e sui rispettivi siti informatici;
sul sito dell’ANAC e del MIT;

CHE è stato stabilito, quale termine ultimo per la ricezione delle offerte, la data del 
19/02/2020 ore 12:00;

C I O’   P R E M E S S O
La Commissione, composta come sopra, dà inizio alle operazioni di gara tramite la piattaforma 
digitale.
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Preliminarmente, procede al riscontro del numero delle offerte pervenute e dà atto che entro le ore 
12:00 del giorno 19/02/2020, termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte, risultano 
pervenuti ed acquisiti al sistema n. 03 (tre) plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

N Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale

1 93126 13/02/2020 
09:49 02929860795 MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. - MKE SRL

2 94384 17/02/2020 
19:42 02232940797 GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.

3 94741 19/02/2020 
11:13 02506350798 CO.E.ME. SRL

Preso atto di ciò, alle ore 09:29, la Commissione di gara procede, sempre mediante l’utilizzo 
della piattaforma telematica, all’apertura della busta virtuale pervenuta denominata “A-
Documentazione Amministrativa” e al controllo della completezza e della correttezza formale 
della documentazione ivi contenuta.

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 3 offerenti, scaturisce il seguente esito:
sono state attivate le seguenti procedure di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 - comma 9 
- del d. lgs. n. 50/2016:

Partita IVA Ragione Sociale Richiesta Termine di 
presentazione

02506350798 CO.E.ME. SRL

Richiesta integrazione dichiarazioni rese nel DGUE mediante le dichiarazioni 
inerenti il possesso dei requisiti di cui ai seguenti punti del bando di gara :

- III.3.1) Requisiti di capacità economica/finanziaria lettere a) e b) ;
- III.3.2) – Capacità tecnica e professionale lettere c), d), e), f).

01/03/2020 
12:00

02929860795
MINIERI KING 

ELETTRICA S.R.L. 
- MKE SRL

Richiesta integrazione dichiarazioni rese nel DGUE con particolare riferimento 
alla “Capacità Tecnica e professionale”; dimostrazione del possesso del requisito 

di cui sopra nel triennio antecedente la pubblicazione del bando.

01/03/2020 
12:00

Alle ore 11:20 il Presidente dichiara la sospensione della seduta di gara  e avverte i componenti 
della Commissione che la stessa sarà riconvocata, a mezzo apposito avviso sulla piattaforma 
TUTTOGARE, ad avvenuta ricezione della documentazione richiesta alle ditte interessate al 
soccorso istruttorio.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non 
materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, in duplice originale, che, letto e confermato, 
viene sottoscritto.

Il Presidente

F.to Geom. Luigi Paciello

I Componenti

F.to Dott.ssa Letterina Bompignano

F.to Dott.ssa Monica Lombardo

(con funzioni anche di Segretario Verbalizzante)
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Lettera via M. Nicoletta, 28
88900 - CROTONE

Lettera B

PROVINCIA DI CROTONE  

 STAZIONE UNICA APPALTANTE – CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA 

VERBALE DI GARA N.2 SEDUTA PUBBLICA
 
OGGETTO: GARA N. 03/2020 – CONGESI -MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA DI 
POMPE E MOTORI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DEL CONSORZIO TRA 
COMUNI PER LA GESTIONE DEL S.I.I. NEL CROTONESE – CIG:  8176220E2D  

L'anno duemilaventi, il giorno 03 (tre) del mese di Marzo, alle ore 09:20,  in Crotone, presso gli 
uffici della Stazione Unica Appaltante, siti alla via M. Nicoletta, 28, torna a riunirsi, in seduta 
pubblica- giusto avviso pubblicato sulla piattaforma telematica TUTOGARE in data 28/02/2020_-  la 
commissione della gara in oggetto nominata con provvedimento del Dirigente della Sua-Cuc della 
Provincia di Crotone del 20/02/2020, prot. n. 2888, cosi composta: 

Geom. Luigi Paciello –Presidente 
Dott. ssa Letterina Bompignano  - Componente 
Dott.ssa Monica Lombardo- Componente con funzioni anche di Segretario verbalizzante 

P R E M E S S O 
CHE  il giorno 20 Febbraio 2020 è stata esperita la prima fase della gara telematica relativa alla 
“MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA DI POMPE E MOTORI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI 
IMPIANTI DEL CONSORZIO TRA COMUNI PER LA GESTIONE DEL S.I.I. NEL CROTONESE – CIG:  
8176220E2D  alla quale hanno  partecipato le seguenti imprese: 

N Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale

1 93126 13/02/2020 
09:49 02929860795 MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. - MKE SRL

2 94384 17/02/2020 
19:42 02232940797 GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.

3 94741 19/02/2020 
11:13 02506350798 CO.E.ME. SRL

 
Dall'esame della documentazione amministrativa dei 3 offerenti, è scaturito il seguente esito:
sono state attivate le seguenti procedure di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 - comma 
9 - del d. lgs. n. 50/2016:

Partita IVA Ragione Sociale Richiesta Termine di 
presentazione

02506350798 CO.E.ME. SRL

Richiesta integrazione dichiarazioni rese nel DGUE mediante le dichiarazioni 
inerenti il possesso dei requisiti di cui ai seguenti punti del bando di gara :

- III.3.1) Requisiti di capacità economica/finanziaria lettere a) e b) ;
- III.3.2) – Capacità tecnica e professionale lettere c), d), e), f).

01/03/2020 
12:00

02929860795
MINIERI KING 

ELETTRICA S.R.L. 
- MKE SRL

Richiesta integrazione dichiarazioni rese nel DGUE con particolare riferimento alla 
“Capacità Tecnica e professionale”; dimostrazione del possesso del requisito di 

cui sopra nel triennio antecedente la pubblicazione del bando.

01/03/2020 
12:00
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C I O’   P R E M E S S O 
Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara. 

Preliminarmente la Commissione constata che le sopradette imprese,  interessate al soccorso istruttorio, 
hanno trasmesso, a mezzo la piattaforma telematica TUTTOGARE,  l’integrazione documentale richiesta 
entro i termini dettati dal D.lgs 50/2016, per cui provvede a verificarne il contenuto.  

Dalla verifica effettuata risulta che la documentazione esibita dai suddetti operatori economici è conforme 
e regolare, per cui gli stessi vengono dichiarati ammessi alle fasi successive di gara. 

Alle ore 09:40 il presidente della Commissione procede ad aprire la busta virtuale contenente le offerte 
economiche delle imprese partecipanti alla gara, dando atto dei ribassi presentati, come da registro che 
segue: 

N Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale Offerta 
economica 

1 93126 13/02/2020 02929860795 MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. - MKE SRL 10,990 

2 94384 17/02/2020 02232940797 GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP. 5,000 

3 94741 19/02/2020 02506350798 CO.E.ME. SRL 6,000 

La Commissione, preso atto  dei ribassi presentati formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola 
nei confronti dell'impresa MINIERI KING SRL  con sede in Via V. de Filippis, Catanzaro, P.IVA n. 02929860795 
che ha offerto il ribasso del 10,990%, per un importo di aggiudicazione di € 232.525,00, oltre IVA, di cui € 
222.525,00 per il servizio ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza. 

La seconda classificata è CO.E.ME. SRL con sede in Via Savutano 90, Lamezia Terme (CZ) P.IVA n. 
02506350798 ha offerto il ribasso del 6,00 %. 

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 09:50, dichiara sciolta la seduta e 
avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva. 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente 
riprodotti, gli atti richiamati. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, in duplice originale, che, letto e confermato, viene 
sottoscritto. 

        

Il Presidente

F.to Geom. Luigi Paciello

I Componenti

F.to Dott.ssa Letterina Bompignano

F.to Dott.ssa Monica Lombardo

(con funzioni anche di Segretario Verbalizzante)


