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AREA TECNICA              n° d’ordine __425_____      del   
20/12/2018

OGGETTO: LAVORI DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA SINNI”.
O.P.C.M. 293/2015  RECANTE “INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO” CUP:
I39H18000000003 CIG: 741144236B -

 PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale

 art.147 bis , comma 1 del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

capitolo capitolo 2084 art.10 bilancio 2018

impegno                                                                 Il Responsabile del Servizio finanziario  

 N°1608 del 2018______                                          (rag. Antonio DAMIANO)      

f.to Dr. Antonio Tripaldi responsabile ff

IL RESPONSABILE AREA TECNICA/RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO  

 che il Comune di Montalbano Jonico ha programmato la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Costruzione
della  nuova  Scuola  dell’infanzia  di  via  Sinni”,  ottenendo  al  riguardo  la  complessiva  risorsa  finanziaria  di  €
1.820.000,00, di seguito specificate:€ 770.000,00 con Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n° 1522 del
29-12-2016, a valere sul contributo dello Stato, concesso con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  del  14-12-2015,  finalizzato  agli  interventi  strutturali  di  cui
all’O.P.C.M. n° 293 del 26-10-2015 (art. 2, comma 1, punto “b”), come da programma definito con la Deliberazione
della Giunta Regionale di Basilicata n° 945 del 9-08-2016;€ 1.050.000,00 con Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca prot. n° 0001007 del 21-12-2017;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n° 49 del 5 marzo 2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di  “Costruzione della  nuova Scuola dell’infanzia di  via  Sinni”  dell’importo generale  di  €  1.820.000,00,  di  cui  €
1.446.345,91 per lavori a base di gara (compreso € 19.850,78 per oneri della sicurezza) e € 373.654,09 per “Somme
a disposizione della Stazione Appaltante”;

 che  con  determinazione  A.T.  n.  64  dell’8.3.2018   è  stato  determinato  di  contrarre,  al  fine  di  affidare  la  sola
esecuzione dei lavori di “Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni”,   mediante procedura aperta;

 che con determinazione n.53 del 15.3.2018 della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il  Comune di Tursi
–cui questo Comune ha aderito-  è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50/2016 per



l’appalto in questione  con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa  ai sensi dell’art.95 comma 2 e 6
del D.lgs. n.50/2016 ed approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati redatti dalla CUC per l’appalto;

 che il  bando di gara è stato pubblicato dal 19.03.2018 al 16.04.2018 all’albo pretorio del Comune, cartaceo ed
informatico, sulla G.U.R.I.  5^ serie speciale n.33 pag.20 del 19.3.2018 , sul Quotidiano nazionale “Libero” pag.19 del
21.3.2018, sul quotidiano locale “Il Quotidiano del Sud” del 21.3.2018-pag.9- sul sito Osservatorio Contratti Pubblici
Regione Basilicata;

 Che il bando prevedeva la scadenza  per la presentazione delle offerte le ore 12,00 del 16.04.2018;

 Che con determinazione n.111 del 10.5.2018 della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il  Comune di Tursi
è stata nominata la Commissione di gara;

 Che con propria determinazione n.229/575 del 12.7.2018, preso atto della Sentenza della Corte Costituzionale n° 74
del  7  marzo  2018 (deposito del 13/04/2018  e  pubblicazione  in  G.U. 18/04/2018,  n°  16)  ,  sospendere  in  via
provvisoria e prudenziale e fino alla definizione di un quesito appositamente formulato al MIUR con nota prot. n°
9806 del 9-07-2018, il procedimento di gara in itinere relativo all’appalto dell’intervento denominato <<Lavori di
costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni>>, dell’importo complessivo di € 1.820.000,00;

 Che con propria  determinazione  n.331/827  del 15.10.2018 preso atto della nota del MIUR pervenuta a mezzo pec
in data 8.10.2018 ed acquisita al protocollo generale dell’Ente con prot.n. 14001 di chiarimento al quesito formulato
da questo Comune,  ha stabilito di riavviare il procedimento di gara in questione;

 Che la commissione, come si evince dai verbali nn.1 del 23.5, 2 del 28.5, 3 del 30.5, 4 del 6.6, 5 dell’11.6, 6 del 13.6,
7 del 29.6, 8 del 17.10, 9 del 19.10, n.10 del 24.10 e n.11 del 31.10.2018, ha formulato in data 31 ottobre 2018
proposta  di  aggiudicazione  comprendente  la  seguente  graduatoria   dei  concorrenti  ammessi   alla  fase  della
valutazione dell’offerta economica:

 CONCORRENTE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA PUNTEGGI OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE PUNTI ATTRIBUITI

R.T.I.
– Cogea s.r.l.  Milano 
-Holz Fanil s.r.l.  Gravina in Puglia (Ba

73,00 9,115 82,115

R.T.I.
-Rlc s.r.l.  Crispiano (Ta)
-Si.Legno più S.r.l. Piraino (Me)

83,75 7,036 90,786

R.T.I.
Senatore Geom. Pasquale  
Castrovillari (Cs)
Nikante Costruzioni srl  Ripalimosani 
(Cb)

75,65 9,890 85,540

CAR -Consorzio Artigiani Romagnolo 
Soc. Coop. Rimini

70,18 9,908 80,088

R.T.I.
-Globo Impianti s.r.l. Rotondella (Mt)
-Edil Strutture di Basso Pasquale & C. 
s.n.c. Melfi (Pz)

70,48 9,048 79,528

R.T.I.
-Edilres s.r.l.  Acquaviva delle Fonti 
(Ba)
-Ebanisteria Caputo di Cataldo e 
Michele Caputo s.n.c. Corato (BA)

79,94 9,091 89,031

R.T.I.
-Generalappalti srl  Policoro (Mt)
-Abilegno srl Francavilla in Sinni (Pz)

81,41 6,041 87,451

Contedil di Ricco Maria & C. s.a.s. 
Ferrandina (Mt)

78,42 8,677 87,097

Consorzio nazionale cooperative di 
produzione e lavoro “C. Menotti” 
Soc. Coop. per azioni Ravenna

74,25 9,123 83,373

R.T.I.
-Edil legno s.r.l. Francavilla in Sinni 
(Pz)
-Castronuovo Angelo  Tursi (Mt)

73,98 9,622 83,602

Consorzio stabile Alveare Network  
Roma

83,05 7,430 90,480



Proclamando primo classificato il  raggruppamento temporaneo di imprese tra  Rlc s.r.l.   Crispiano
(Ta) -Si.Legno più S.r.l. Piraino (Me), al prezzo al netto del ribasso del 6,98% di €.1.345.390,97,  oltre
€. 19.850,78  per   oneri  di  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  dichiarando che l’offerta del  primo
classificato non si caratterizza come “anomala”; 

 che al termine dei lavori della Commissione, la Centrale Unica di Committenza di Tursi, con determina n.336/Cuc del
5.11.2018, ha preso atto dei lavori della commissione, dai quali si evince  l’esito della proposta di aggiudicazione  in
favore del raggruppamento temporaneo di imprese R.L.C. s.r.l. con sede in Crispiano e SI LEGNO PIU’ da Piraino;

 che gli atti di cui sopra sono stati pubblicati sul sito web della CUC nonché  all’albo pretorio e alla sezione
"trasparenza" del sito web di questo Comune;

Dato atto che,  al  fine di  verificare  le  dichiarazioni  rese in sede di  gara si  è  proceduto ad
accertare,  ai  sensi  di  legge,  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  del  concorrente
aggiudicatario provvisorio, mediante richiesta di certificazioni tramite AVCPASS   per la dimostrazione
del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;

Viste le sottoindicate certificazioni con esito favorevole  rilasciate:

per RLC srl
 Regione Puglia –Servizio collocamento obbligatorio prot.n.17594 del 18.12.2018
 Comunicazione antimafia del 29.11.2018 prot.n.0046031_20181119

 Regolarità fiscale del 14.11.2018
 Infocamere registro imprese compresa mancanza situazioni concorsuali
 Estratto annotazioni sul Casellario imprese del 20.12.2018
 Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato n.4549463/2018/r
 Certificato casellario giudiziale legale rappresentante n.4847619/2018/R del 27.11.2018
 Certificato casellario giudiziale direttore tecnico n.45505009/2018/R del 6.11.2018
 Certificato casellario giudiziale altro direttore tecnico n.45505008/2018/R del 6.11.2018
 DURC  prot.n.INAIL_13999523 Data richiesta 16/11/2018 Scadenza validità 16/03/2019 
 SOATEAM scadente il 29.1.2019

Per SI. LEGNO PIU' S.R.L.
 Comunicazione antimafia del 12.12.2018 prot.n.00120753_20181119

 Regolarità fiscale del 6.11.2018
 Infocamere registro imprese compresa mancanza situazioni concorsuali
 Estratto annotazioni sul Casellario imprese del 20.12.2018
 Certificato  casellario  giudiziale  legale  rappresentante   e  direttore  tecnico  n.4570884/2018/R  del
6.11.2018
 DURC  prot.n.INAIL _13301340 Data richiesta 01/10/2018 Scadenza validità 29/01/2019
 SOA RINA  scadente il 5.10.2019

 Richiesta inviata il 7.11.2018 alla Regione Sicilia-Ufficio Regionale del lavoro-Palermo-;

RITENUTO di procedere ai sensi dell'art.36-comma 7 - del decreto legislativo 18 aprile 2016
n.50 a prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione,

DATO della  regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

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

 le Linee Guida n° 3 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1096 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n° 1007 dell’11-
10-2017; 

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 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.10597 del 25.7.2018 che proroga fino al 31.12.2018 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

Richiamata la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di  prendere  atto  della  determinazione  n.336/CUC  della  CUC  Tursi,  Aliano,  Montalbano  Jonico,
Colobraro, Garaguso in data  5.11.2018  con la quale  è stata approvata la proposta di aggiudicazione
dei lavori di “Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni” scaturente dai verbale dal n.1 al
n.11  del  2018  della  Commissione  giudicatrice,  a  seguito  di  procedura  aperta,  in  favore  del
raggruppamento temporaneo di imprese tra  Rlc s.r.l.  Crispiano (Ta) -Si.Legno più S.r.l. Piraino (Me), al
prezzo al netto del ribasso del 6,98% di €.1.345.390,97, oltre €. 19.850,78  per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.

2. di  dichiarare,  ai  sensi  dell'art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  l'efficacia
dell’aggiudicazione dei lavori di  “Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni in favore
del raggruppamento temporaneo di imprese tra  RLC s.r.l.  Crispiano (Ta) 02936020730 -SI.LEGNO
PIÙ S.r.l. Piraino (Me) codice fiscale 02598340830, al prezzo al netto del ribasso del 6,98% di €.
1.345.390,97, oltre €. 19.850,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

3. di dare atto che la spesa per i lavori in questione, ammontante complessivamente ad €.1.501.765,93
trova capienza ed imputazione  al macroaggregato 2.05.99.99.999, capitolo 2084, art. 10 del bilancio
corrente esercizio finanziario, disponibile.

4. Darsi atto che ai sensi dell'art.32 comma 9  il contratto di appalto sarà stipulato dopo la scadenza del 35°
giorno dall’invio della comunicazione di aggiudicazione ai partecipanti.

5. Di impegnarsi a comunicare entro un termine non superiore a cinque giorni dalla stipula  la data di 
avvenuta sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario a tutti i partecipanti alla procedura di gara.

6. Il  contratto relativo al  presente affidamento sarà  stipulato ai  sensi  dell'art.  32-comma 14-  del  D.lgs.
n.50/2016 mediante atto pubblico amministrativo.

7. di dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 

 diviene  esecutiva  al  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante,
peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-
08-2000, n° 267;

 deve  essere  pubblicata  nella  Sezione  “  Amministrazione  Trasparente  ”,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

                                                                                                
Il Responsabile p.o.dell’Area Tecnica –R.U.P.

                                                                                                                       arch. De Angelis Giancarlo

L’ISTRUTTORE:

Maria Rosanna DI SANZA

*****************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO



 Provincia di Matera
 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 2026 / 2018 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 20.12.2018
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 20.12.2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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