
COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANTANDREA 

PROVINCIA DI POTENZA 

"UFFICIO TECNICO COMUNALE" 

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. 

N 21 Reg.U.T.C. 	P0 FESR Basflicata 2007-2013—Asse 1V—Linea Intervento IV.1.1.A. 
Delibera n° 788 dei 0310712013 

N 124 RegGen. 	Lavori dì Realizzazione di un polo museale nel centro storico di Castronuovo 
di S.A. - CUP: F26D14000100002 - CIG: 6239258E91 

Data 1310512015 
Approvazione aggiudicazione provvisoria. 

L'anno duemilaquindici il giorno Tredici del mese di Maggio nella Casa Comunale di Castronuovo 
di Sant'Andrea (PZ) il sottoscritto Geom. Giuseppe MIRAGLIA Responsabile dell'Ufficio Tecnico 
- LL.PP. assunti ipoteri e le responsabilità conferitigli con Decreto del Sindaco prot.n. 2789, del 
01.10.2014, ha adotiato la determinazione in oggetto indicata. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267; 

PREMESSO che sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis. del D.Lgs 
n.267/2000, introdotto dall'art.3,comrna 1, lettera d), legge 213/2012, 

IX/ il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica. ha espresso 
parere favorevole; 

/X/ il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso 
parere favorevole; 

* 
2 



PREMESSO CHE: 
- con deliberazione di G. R. n" 788 del 03/0712013, ad oggetto: P0 FESR Basilicata 2007-2013 - Asse IV - 

Linea di Intervento lV.1.1.A - Ammissione a finanziamento operazioni infrastrutturali e ammissione a 
rendicontazione di "operazioni di prima fase" - Approvazione Schema di Atto Integrativo all'Accordo di 
Programma sottoscritto tra Regione Basilicata e P.I.O.T. "Appennino Lucano Vai d'Agri Lagonegrese", è 
stata approvata la Scheda n° 1 di questo Comune per un importo di € 210.000,00; 

> tale scheda riguarda l'intervento ad oggetto: Realizzazione di un Polo Museale nel centro storico del 
Comune di Castronuovo di Sant'Andrea 

> con deliberazione di G. C. n" 10 del 26/0212014 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento; 
> con delibera di G. M. n° 28 dei 04/0412014, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha 

approvato, il progetto esecutivo nell'importo complessivo di € 210.000,00; 
> con delibera di G. M. n° 12 del 14/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha 

approvato, il quadro economico rettificato dell'intervento di che trattasi trasmesso dal R.U.P. in data 
1410512014 al prot. n° 1549; 

- la Regione Basilicata - Dipartimento Presidenza - Ufficio Turismo Terziario e Promozione Integrata - con 
determinazione dirigenziale n° 11OP.2014/000237 del 03/0612014 ha preso atto del progetto esecutivo 
impegnando la relativa spesa; 

- con determina a contrarre n° 19 del 29/0412015 di questo Ufficio si è stabilito di procedere all'affidamento 
dei lavori a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione 
del combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163; 

- la gara suindicata ha avuto inizio in data 13/05/2015 e si è conclusa in data 13105/2015 con 
l'individuazione dell'offerta provvisoriamente aggiudicataria; 	 - 

VISTO 

Il verbale di gara in data 13/05/2015, allegato sub "A", dal quale si rileva che: 
- sono stati invitati alla procedura negoziata n° 5 soggetti; 
- ha preso parte alla gara n° I co i  ncorrente; 
- si è proceduto all'apertura dell'uflica offerta pervenuta ed ammessa ed è stata approvata la graduatoria 

composta da n° i soggetto; 
- si è pronunciata la provvisoria aggiudicazione in favore del concorrente EDIL AM S.n.c. di Allegretti 

Antonio e Massimiliano con sede in Castronuov di S.A. (Pz) alla C/da Murgitelle, snc - P.IVAJC.F.: 
01465990768 la quale ha offerto un ribasso pari al 6,180%; 

- in base a tale offerta l'importo di aggiudicazione è pari ad '€ 96.563,89 oltre rimborso I.V.A.; 

LETTO/A: 
- l'art. 11, comma 50,  del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163; 
- l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163; 
- il verbale di gara datato 13/0512015 ed acclarato al protocollo comunale in data 13105/2015 al n° 

0001658; 

DETERMINA 

1) Di dare atto che tutto quanto previsto nella premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) Approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, dei D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, l'aggiudicazione provvisoria 
della gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un Polo museale nel centro storico di 
Castronuovo di S.A. - CUP: F26D14000100002 - CIG: 6239258E91, a favore del concorrente EDIL 
AM S.n.c. di Allegretti Antonio e Massimiliano con sede in Castronuovo di S.A. (Pz) alla C/da Murgitelle, 
snc - P.IVA/C.F.: 01465990768, nell'importo netto di € 96.563,89 per effetto del ribasso pari al 6,180% 

3) Di dare atto che il ricorso alla procedura di gara adottata è stata dettata dall'urgenza di provvedere in 
merito alfine di non incorrere nella perdita del finanziamento oltre che alla facoltà concessa dalla norma 
applicata e che, a tal fine, negli atti di gara, è stata chiesta anche l'esecuzione anticipata del contratto; 

4) Dare atto che l'intervento è interamente finanziato come risulta dalla determina dell'Ufficio Tecnico 
Comunale n° 19 del 29/04/2015 richiamata in premessa; 

5) Di dare atto che tutti gli atti e documenti sopra citati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale e 
rimangono a disposizione degli interessati; 



VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
sulla proposta relativa alla presente determinazione , ai sensi dell'art. 147-bis. del D.Lgs n.267/2000, 
introdotto dall'art.3,comma 1, lettera d), legge 213/2012, 

Il Responsabile del Servizio 
	

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to Geom. Giuseppe MIRAGLIA 

	
f.to Pinuccia GRECO 

Approvato e sottoscritto come segue: 
Dalla Residenza Comunale, 1113/05/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Giuseppe MIRAGLIA 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, 
da effettuarsi secondo le vigenti isposizioni di legge in materia. 

Dalla Residenza Comunale, lì 13/05/20 15 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Andrea Giuseppe Andrea 

, GRECO 

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, 1113/05/2015 



p OMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE — SERV. LL.PP. 

a... aS 

VERBALE Di GARA 
OGGETTO: 	Gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 

l'affidamento dei lavori di realizzazione di un 'Polo Museale nel centro storico del comune 
di Castronuovo di Sant'Andrea" — CUP: F26D14000100002 - CIG: 6239258E91; 

Importo a base d'asta Euro 102.781,70 di cui Euro 2.169,88 quali oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

L'anno duemilaquindici, il giorno Tredici del mese di Maggio alle ore 9:30, nella sede della stazione 
appaltante. 

PREMESSO CHE: 
- con deliberazione di G.R. n ° 788 dei 0310712013, ad oggetto: P0 FESR Basilicata 2007-2013 —Asse IV-

Linea di Intervento IV.1.1.A — Ammissione a finanziamento operazioni infrastrutturali e ammissione a 
rendicontazione di "operazioni di prima fase" — Approvazione Schema di Atto Integrativo all'Accordo di 
Programma sottoscritto tra Regione Basilicata e P.I.O.T. "Appennino Lucano Vai d'Agri Lagonegrese", è 
stata approvata la Scheda n° 1 di questo Comune per un importo di €210.000,00; 

- tale scheda riguarda l'intervento ad oggetto: Realizzazione di un Polo Museale nel centro storico del 
Comune di Castronuovo di Sant'Andrea 

- con deliberazione di'Q. C. n° 10 del 2610212014 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento; 
- con delibera di G. M. n" 28 dél04/0412014, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato, il 

progetto esecutivo nell'importo complessivo di €210.000,00; 
- con delibera di G. M. n° 12 dei 1410512014, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato, il 

quadro economico rettificato dell'intervento di che trattasi trasmesso dai R.U.P. in data 1410512014 al prot. n° 1549; 
- la Regione Basilicata - Dipartimento Presidenza - Ufficio Turismo Terziario e Promozione Integrata - con 

determinazione dirigenziale n° 11OP.20141D00237 del 0310612014 ha preso atto del progetto esecutivo impegnando 
la relativa spesa, 

IL PRESIDENTE 

Geom. MIRAGLIA Giuseppe nella sua qualità di Responsabile del Servizio LL.PP., ai sensiella Legge 
15/05/1 997, n° 127 assume la presidenza della gara così come prescritto dalle disposizioni dileggi vigenti in 
materia, il quale assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante alla presenza dei testimoni noti, idonei 
Sigg.: 

• GRECO Pinuccia nato a Castronuovo di Sant'Andrea il 11/0211957 e residente iCastronuovo di 
Sant'Andrea alla Via Santa Caterina, n °  76. 

"'i 	 • APPELLA Vincenzo Mario nato Castronuovo di Sant'Andrea il 10112/1954 e residente in 
Castronuovo di Sant'Andrea alla Via Santa Maria della Stella, 29. 

dà inizio alle operazioni di gara ed avverte chiunque ne abbia interesse che la gara è aperta. 

Il Segretario, ad alta ed intelligibile voce, pronuncia più volte la frase: "La gara è aperta". 

Nella sala della gara sono presenti alcune persone. 

Dopo di che si passa all'esame preliminare degli atti relativi alla gara, e dall'esito viene accertato che: 
la gara è stata indetta con il seguente provvedimento: Determinazione del Responsabile del Servizio 
LL.PP. n° 19 del 29/0412015 con la quale si stabilisce che la gara è ad evidenza pubblica mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando con le modalità previste dal D.Lgs. 12 aprile 
2006, n° 163; 
con disposizione del RUP n° 4 dei 29/0412015 è stato redatto ['elenco degli operatori economici 
selezionati a cui rivolgere l'invito a presentare offerta ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n° 163; 
nella lettera di invito si stabilisce che all'aggiudicazione si procede con il criterio della migliore offerta 
selezionata con il criterio del ribasso sui prezzo posto a base di gara: 



- con lettera del 2910412015 prot. n° 1396/2015 sono stati invitati a presentare l'offerta i seguenti operatori 
economici: 

no 

ord 
Denominazione 

Recapito 
 

 Via città 
EDIL AM S.n.c. di Allegretti Antonio e 
Massimiliano  

O/da Murgitelle snc 85030 Castronuovo di S.A. 

2 BULDO Lorenzo O/da Piè valle 39 85048 Rotonda 
3 RUBOLINO Antonio Loc. Torretta snc 85030 S. Costantino Alb. 
4 3B IMMOBILIARE S . r . l. Viale della Libertà 14 85030 Castronuovo di S.A. 
5 COLAIACOVO Giuseppe Via Vico Il Mercato 61 75010 Aliario (Mt) 

- entro il termine fissato alle ore 13:00 dei 12/05/2015 per la presentazione delle offerte è pervenuto il 
seguente plico: 

nO 

ord 
Denominazione 

Recapito 
Via r 	Città 

1 
EDIL AM S.n.c. di Allegretti Antonio e I 

O/da Murgitelle snc 85030 Castronuovo di S.A. 
Massimiliano 

A questo punto il Presidente procede all'apertura del plico contenente le due buste UA - documentazione" 
e "6 - offerta economica" verificandone l'integrità dei sigilli di ciascuna e l'indicazione delle notizie richieste 
nella lettera di invito; - 

A questo punto il Presidente procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione al fine di 
provvedere alla verifica di quella richiesta per accertare il possesso dei requisiti richiesti ed ammettere, in 
caso affermativo, I'opeatore economico alla gara. Ciascun plico e busta viene siglato da tutti i componenti 
del seggio di gara e tale procedura viene esperita per ogni altra busta e documento estratto dal plico stesso. 

A questo punto il Presidente dispone di procedere all'accertamento dei requisiti di ordine generale così 
come disposto al punto 17.1 della lettera di invito a mezzo di utilizzo del sistema AVCpass dando atto che 
mancano tre attestazioni relative ai requisiti che dovranno dimostrarsi in sede di aggiudicazione definitiva. 

Le istanze relative a tali certificazioni sono in fase di lavorazione da parte del sistema e quindi non 
immediatamente acquisibili. 

Dopo la verifica ed i controlli della documentazione dell'unico partecipante, effettuata così come disposto 
al punto 17.1 della lettera di invito, il provvedimento viene annotato nel seguente prospetto con il seguente 
risultato: 

N° Ord. Denominazione I 	Città Esito 

EDIL AM S.n.c. di Allegretti Antonio e 
Castronuovo di S.A. AMMESSO 

Massimiliano I 

Il Presidente, terminato l'esame della documentazione dà atto che l'operatore economico ammesso è il 
seguente: 

N°Ord. Denominazione Indirizzo Città  

1 
EDIL AM S.n.c. di Allegretti Antonio e 

O/da Murgitelle snc 85030 Castronuovo di S.A. 
Massimiliano  

Si dà atto che nella lettera di invito si stabilisce che si procederà aIl'aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del 
Codice. 

Si procede quindi, previa verifica della sua integrità e della adeguata sigillatura, alla apertura della busta 
'B" contenente l'offerta economica e si dà lettura ad alta voce del ribasso offerto dall'unico operatore 
economico partecipante ed ammesso compilando il seguente prospetto: 

N°Ord. 	 Denominazione 	 Ribasso  
offerto /o 

DL AI1  Sn.c di Al!eqretti Antonio e Masimianc 



A chiusura delle operazioni di gara, U Presidente sottoscrive il presente verbale, approvando la sopra 
riportata graduatoria degli operatori economici offerenti ammessi ed 

AGGIUDICA 

provvisoriamente l'appalto dei lavori di realizzazione di un "Polo Museale nel centro storico del 
comune di Castronuovo di Sant'Andrea" - CUP: F26D140001 00002 - CIG: 6239258E91" per un importo 
netto di € 96.563,89 (Euro Novantaseimilacinquecentosessantatre e centesimi ottantanove), così 
determinato: 

Per lavori assoggettati al ribasso € 94.394,01 
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 	2.169,88 
Totale importo netto € 96.563,89 

All'unico operatore economico situato in graduatoria il quale risulta essere EDIL AM S.n.c. di Allegretti 
Antonio e Massimiliano con sede in Castronuovo di S.A. (Pz), alla Cida Murgitelle, snc - P.IVA'C.F.: 
01465990768. 

Dispone altresì che a cura del Segretario gli atti della presente procedura siano trasmessi al Soggetto 
competente per gli ulteriori provvedimenti e di definitiva aggiudicazione. 

Non essendovi altre osservazioni alle ore 12:30 vengono dichiarate chiuse le operazioni relative a questa 
fase della procedura di gara. 

Del che il presente verbale è stato letto e sottoscritto. 

Il Presidi 
Giuseppe Mi 

I Testimoni 

Il 4retario Ve 
useppe Mi 

(A4ELLA Vincenzo Mario) 


