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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°__443___/2018

N° 8400 di Protocollo Generale

n° d'ord. 914 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                  N°d’ordine ___186____  del  07.06.2018

OGGETTO:"Lavori  di  <<costruzione  di  loculi  comunali  nel  Cimitero  capoluogo  –  Lotto
funzionale B”  CUP:I35I17000110004 -CIG:742077593F - Art.36 comma 2 lett.B  e 60 del D.LGS.
n.50/2016 -PROCEDURA  APERTA- APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI
AGGIUDICAZIONE ed AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  enti
locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Prenotazione/Impegno

N. _________ del __________

IL RESPONSABILE p.o. dell’ AREA TECNICA 

Premesso 

 che Con deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 15 marzo 2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di <<Costruzione Di loculi comunali nel Cimitero capoluogo – Lotto funzionale B>> dell’importo
generale di € 94.479,26, di cui € 69.138,25 per lavori a base di gara (compreso € 2.688,61 per oneri della
sicurezza) e € 25.340,99 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”;

- che con determinazione A.T.n.89 del 22.3.2018 sono state stabilite le procedure di gara per
l'appalto dei LAVORI predetti, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)
e dell'art. 60 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50  e si approvava la  bozza del bando e del
disciplinare di gara;

- Che il  bando  in  questione  è  stato  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  quale   "profilo  di
committente",  all'albo  pretorio  cartaceo  ed  informatico  di  questo  Comune  oltre  che  sul  sito
regionale Osservatorio SIAB ai sensi dell'art.36 - comma 9- del D.lgs. n.50/2016;

- Che entro il termine di scadenza ore 13 del giorno 10.04.2018 sono pervenuti n.43  plichi;

- Che con verbale del 16.4.2018 si è proceduto a:

- sorteggiare uno dei requisiti per la verifica dell'anomalia dell'offerta prevista dall'art.97 comma 2 del
D.lgs.n.50/2016,  dando atto che il  criterio di  verifica dell'anomalia dell'offerta sorteggiato è quello di  cui
all'art.97 comma 2 –lettera__d) consistente nel calcolo della "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse incrementata del quindici per cento”;

-  ad aprire i plichi contenenti la documentazione presentata dai partecipanti alla gara  e alla verifica della
stessa;

- ad ammettere immediatamente alla successiva fase n.40 imprese;



- ad  effettuare  nei  confronti  di  n.3  concorrenti,  avendo verificato  carenza  documentale  sanabile  con
l’istituto  del  “soccorso  istruttorio”  ad  applicare  l’art.83  comma  9  del  D.l.gs  n.50/2016  come  novellato
dall’art.52 comma 1 lett.d) del D.lgs.n.56/2017 , previo invito ai soggetti sottoindicati a presentare entro i
termini di legge la documentazione carente:

1.CO.GEN. s.r.l. da Andria

Nota prot.n.5870 del 24.4.2018 Documentazione  regolarmente  presentata
consistente in dichiarazione sostitutiva atto notorietà
di essere una microimpresa.
Può  pertanto  applicarsi  la  riduzione  del  50%  della
garanzia  provvisoria  in  ossequio  all’art.53  comma 7
del D.lgs. n.50/2016 e succ. mod. ed integr.

2. MONTEMURRO 
COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.s.
da Valsinni

Nota prot.n.5793 del 23.4.2018 Documentazione  regolarmente  presentata
dichiarazioni  relativa  alla  natura  dei  lavori  in
riferimento ai lavori similari di cui alla delibera Anac
n.165 dell’11.6.2003

4.GRUPPO CARLOMAGNO s.r.l. da 
Scanzano Jonico 

Nota prot.n.5874 del 24.4.2018 Documentazione regolarmente presentata (appendice
polizza)

- Con note del  16.4.2018 prot.nn.5464,  ,  5465 e 5467,  rettificate con note prot.n.5759 e 5760 del
23.4.2018  ,  si  invitavano  le  imprese  ammesse  al  soccorso  istruttorio  a  presentare  chiarimenti  e
documenti;

- con  verbale  in  data  26.4.2018,  preso  atto  dell’avvenuta  regolare  presentazione  dei  documenti
richiesti, anche le suddette 3 imprese sono state ammesse alla gara;

- con il suddetto verbale  sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche  e ad elencarle come di seguito:

1. Costruzioni Marchetti di Marchetti Angelo 29,856
2. GeneralAppalti 28,82
3. Murrone Pietro 31,486
4. Rondinone Gaetano 25,817
5. Buildings Art Srl 26,557
6. Sud Costruzioni Srl 28,222
7. C&P S.R.L.S. 27,605
8. Caponio Francesco 30,007
9. D’Avanzo Giuseppe & C. s.n.c. 29,913
10. CO.GEN SRL 29,842
11. Edil R.g.f. srls 29,922
12. Impresa edile Maggi Vito 29,782
13. Caramella srl di CARAMELLA Silvestro 26,530
14. Costruzioni Vulpio di Vulpio Corrado s.r.l. 29,876
15. CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI s.r.l. 29,901
16. BALSAMO Daniele Mario 26,899
17. DELTA ELETTRONICA s.r.l. 29,66
18. ARKE’ s.r.l. 31,333
19. DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI s.r.l. 30,137
20. MTS di MANOLIO Vincenzo 15,230
21. EDIL LEGNO s.r.l. 29,77
22. GIANNONE GROUP s.r.l. 28,35
23. TECNAV s.c.r.l. 27,719
24. GENERAL COSTRUZIONI s.r.l. 27,649
25. MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.s. 30,69
26. D’AMATO Mario 29,933
27. CASTRONUOVO Angelo 29,70
28. COGEA s.r.l. 25,83
29. PEDACCHIO Angelo 29,86
30. ALESSANDRIA BUILDING 29,84
31. MELLE Ettore 30,030
32. COSTRUZIONI GENERALI MONTESANO di 

FRANCESCO MONTESANO
30,213

33. PACE COSTRUTTORI s.r.l. 29,865
34. MARTINELI Vincenzo 29,45
35. MONTESANO Gaetano Nicola 27,950
36. TECNOEDIL COSTRUZIONI del geom. Antonello 

LATRONICO
30,45



37. B.S. COSTRUZIONI del geom. Salvatore BUCCELLO 29,58
38. ZIZZAMIA Giuseppe 31,63
39. FORLEO S.r.l. unipersonale 29,264
40. AEDILES s.r.l. 28,985
41. GRUPPO CARLOMAGNO s.r.l. 20,12
42. Geom.Francesco TUNNERA 29,787
43. F.T.C. di TARANTINO Rocco & C. s.n.c. 29,813

 a calcolare la soglia di anomalia determinata, sulla base del metodo sorteggiato, pari al  28,695% che
aumentata del 15% ascende al 33,00%;

 ad effettuare la proposta di aggiudicazione in favore  della migliore offerta  sotto la soglia di anomalia
presentata da  ZIZZAMIA Giuseppe con sede in via Lanzillotti n.87 –Ferrandina- sulla base del ribasso
del  31,63%,  che  viene  dichiarata  aggiudicataria  provvisoria,   seconda  classificata  l’impresa
MURRONE Pietro da Rossano (CS) con il ribasso del 31,486

 Che  l'esito  dell'aggiudicazione  provvisoria/proposta  di  aggiudicazione  è  stato  trasmesso  a  tutti  i
partecipanti alla gara con nota prot.n.5934 del 26.4.2018 e pubblicata all’albo pretorio e alla sezione
trasparenza di questo Comune;

Dato  atto che si è proceduto per il primo e secondo classificato alla verifica delle dichiarazioni rese per la
partecipazione;

 che gli esiti delle verifiche, sin qui pervenuti sia tramite AVCPASS che mediante acquisizione diretta
dallo sportello unico previdenziale o presso l'impresa , sono stati positivi;

Dato atto, in particolare, che per il primo classificato ZIZZAMIA Giuseppe con sede in via Lanzillotti n.87 –
Ferrandina è stata ottenuta, con esito positivo, la sottoindicata documentazione:

- inforcamere –REGISTRO IMPRESE tramite avcpass da cui non si evince la presenza di procedure concorsuali
a carico dell’impresa

- durc prot.INAIL n.11693905 data richiesta 14.05.2018 e scadenza 11/09/2018 ;

- certificato mancanza annotazione da parte dell’Anac del 30.4.2018;

- certificato Ministero  della  Giustizia  –certificato  dell’anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da
reato n.1831027/2018/R del.30.4.2018;

- certificato del casellario giudiziale  n.1831234/R del 30.4.2018;

- esito verifica regolarità fiscale  n.2544288 del 30.4.2018

- costo complesssivo del personale aani 2015,2016 e 2017;

- dichiarazione sostitutiva/elenco dotazione di attrezzatura tecnica da parte impresa;

- dichiarazione redditi anno 2017;

- documentazione lavori  eseguiti e con buon esito per i principali;

- documentazione e certificazioni su requisiti importo lavori eseguiti, personale ed attrezzature;

Richiamati gli articoli 32 e 79 del D.LGS. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

 Ritenuto di procedere ai sensi dell'art.32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 ad aggiudicare
definitivamente i lavori ;

DATO  ATTO,  ancora,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016)e
successive modifiche ed integrazioni;

 la determinazione dirigenziale n.  1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia  di Matera ha autorizzato il comando parziale
dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del
geom. Rocco BREGLIA;

 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco
BREGLIA;

 la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ;
 );



D E T E R M I N A
per i motivi espressi in premessa  qui richiamati e confermati

1. Di prendere atto, ai sensi dell'art.32 -comma 7- del D.L.GS n.50/2016, dell'efficacia della proposta
di aggiudicazione, a seguito di  procedura aperta per i  Lavori di <<costruzione di loculi comunali
nel Cimitero capoluogo – Lotto funzionale B”  CUP:I35I17000110004 -CIG:742077593F -  a seguito
di  verifiche effettuate .

2. Di darsi atto che, sulla base delle verifiche condotte sul possesso dei   requisiti dichiarati in sede di
gara, aggiudicatario definitivo dei lavori suddetti risulta l'impresa  ZIZZAMIA Giuseppe con sede in
Via Lanzillotti  n.87 75013 Ferrandina (MT), codice fiscale ZZZGPP76R31D547K e p.i. 00670930775,  - che ha
offerto  il  ribasso  del  31,63% sull’importo  a  base  di  gara   e  quindi  per  l’importo  netto  di
€.45.431,62, oltre €.2.688,61 per oneri  di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% e
quindi complessivamente per €.52.932,25, con imputazione al  capitolo 3780  , del bilancio corrente
esercizio finanziario , disponibile.

3.  Di comunicare la presente a tutti i partecipanti alla procedura ai sensi  e per gli effetti dell'art.32
commi 8 e 9 del D.lgs.n.50/2016, dandosi atto che il contratto non potrà essere stipulato prima di
35 giorni dall'invio delle suddette comunicazioni.

4. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti per gli
adempimenti di competenza.

5. Di dare atto che la presente determinazione:- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria;    -  va  pubblicata  all'Albo  Pretorio  di  questo  Ente  per  15  giorni
consecutivi;   - va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria, va inviata alla sezione trasparenza del
sito web del Comune.

    IL RESPONSABILE p.o.  AREA TECNICA 
           f.to  (arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
f.to  (Maria Rosanna DI SANZA)

_____________________________________________________________________________

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco
Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo 

Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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