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AREA TECNICA              n° d’ordine __18_____      del  10.01.2019
OGGETTO:  Lavori  di  “Riqualificazione  del  corpo  palestra  e  dell’aula  magna  dell’edificio  scolastico

Francesco  Lomonaco”– CUP  I31G18000220002-CIG  76560536CC. PRESA  ATTO  EFFICACIA

AGGIUDICAZIONE   

 Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale

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

capitolo 2083 art.1 RR.PP.

impegno                                                                 Il Responsabile del Servizio finanziario  

 N°1630/18 del ____________                                        f.to  (rag. Antonio DAMIANO)      

IL RESPONSABILE AREA TECNICA/RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO  

 Con deliberazione di G.C. n° 187 del 13-11-2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento
denominato  “Riqualificazione  del  corpo  palestra  e  dell’aula  magna  dell’edificio  scolastico  Francesco
Lomonaco”, dell’importo generale di € 250.000,00 di cui € 190.788,12 per lavori a base di gara (compreso
€ 6.288,12 per oneri della sicurezza) ed € 59.211,88 per somme a disposizione dell’amministrazione;

 L’intervento predetto è stato candidato a finanziamento nell’ambitodelle risorse di cui all’Avviso pubblico
della Regione Basilicata indetto con D.G.R. n° 897 del 1° settembre 2017, “Avviso Scuole Ospitali e sicure”
nell’ambito del  P.O.  FESR 2014/2020 – Asse VIII  “Potenziamento del  Sistema di  Istruzione” – Azione
10.10.7.1;

 In  conseguenza  della  sua  candidatura  al  richiamato  Avviso  pubblico,  all’intervento  predetto  è  stato
assegnato il contributo complessivo di € 250.000,00, come da graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n°
808 del 10-08-2018;

 Con deliberazione di G.C. n° 148 del 29.8.2018 si è preso atto, approvandolo, dello schema di <<Accordo
di programma per l’attuazione delle operazioni in materia di interventi di riqualificazione degli edifici e
degli spazi scolastici tra la Regione Basilicata ed il Comune di Montalbano Jonico>>;

 Il predetto accordo è stato stipulato tra le parti mediante sottoscrizione in data 13/9/2018;

 con  determinazione  A.T.n.334/836  del15.10.2018  veniva  adotta  determina  a  contrarre  propedeutica
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del D.lgs.
n.50/2016;



 con determinazione n.320/cuc del 18.10.2018 è stato approvato da parte della Centrale di Committenza
cui  questo  Ente  aderisce  lo  schema  di  avviso  esplorativo  per  la  manifestazione  di  interesse   e  la
modulistica di gara;

 che a  seguito di  detto avviso esplorativo e di  sorteggio  sono state  invitate  a  partecipare  alla  gara  i
sottoindicati concorrenti sorteggiati:
1. MAURO MARIO SAVINO VIA IV NOVEMBRE N. 4 - 85013 GENZANO DI LUCANIA (PZ

2. TELIA COSTRUZIONI  SRL VIA CESARE BATTISTI N. 29/a

85015 OPPIDO LUCANO (PZ)

3. INN CANTIERI SRL CORSO MANZONI N. 48 - 76125 TRANI (BT)

4. RLC ZONA IND.LE PIP C.DA ALEZZA SNC 74012 CRISPIANO (TA)

5. EDIL TERMOTECNICA SRL VIA MARATEA N. 2/A 85100 POTENZA

6. BZ GROUP VIA S.R. 630 SNC 03040 CASTELNUOVO PARRANO (FR

7. GENERAL APPALTI SRL VIA F. FELLINI SNC -75025 POLICORO (MT)

8. GIO & DIL SRL C.DA SPINETA N. 27 GRUMENTO NOVA (PZ)

9. CO.GE.PRO SAS VIA MARTIRI DI BOLOGNA N. 38 76123 ANDRIA (BT)

10. EUROEDIL COSTRUZIONI SRL P.ZZA MONSIGNOR N. MOLINARI N. 485042 LAGONEGRO (PZ)

11. ATI: TECNOEDIL DI VARALLO SALVATORE e 

LUX IMPIANTI SRL

C.DA SCARPANO SNC85052 MARSICONUOVO (PZ)

C.DA MATINELLE SONA PIP SNC85057 TRAMUTOLA

12. IMPRESA EDILE IPPOLITO SRL VIA SEBASTIANO DI CIO N. 12/E  70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

13. NICOLA DI NOIA VIA ZONA PIP LOTTI 12/13             85037 SAN BRANCATO DI SANT'ARCANGELO (PZ)

14. FENIX CONSORZIO STABILE SCARL GALLERIA UGO BASSI N. 1             40121 BOLOGNA

15. RTI : RESTAUREA SRL e 

TECNO IMIEL SRL

VIA M.R. IMBRIANI N. 11  72017 OSTUNI (BR)

ZONA P.I.P. B2 LOTTO 872013 CEGLIE MESSAPICA (BR)

16. GICA COSTRUZIONI Via D. fannoli 3376123 ANDRIA

17. IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL C.DA MONTEGUGLIANO SP. 5983051 NUSCO (AV)

18. ATI: COGIDI COSTRUZIONI SRL

E  BEA DI BENEVENTI E A. SRL

PIAZZA S. D'ACQUISTO N. 185050 SARCONI

VIALE DEL BASENTO N. 11485100 POTENZA

19. S.B.S. COSTRUZIONI SRL VIA N. MACHIAVELLI N. 17495047 PATERNO' (CT)

20. NUOVA DE.CA. SRL STRADA PROVINCIALE PER ACCETTA N. 78 74121 TARANTO

 Che con lettera  di  invito  di  invito  prot.  n.  11385 del  15/11/2018 la  Centrale  di  Committenza invitava le  ditte
sorteggiate a presentare offerta entro le ore 13,00 del 26.11.2018 , dando atto che la gara sarebbe avvenuta il
giorno 6 12.2018;

 Che entro il termine di scadenza sono pervenute le sottoindicate offerte:

1 GeneralAppalti srl Via F.Fellini,snc 75025 Policoro (Mt)
2 S.B.S. costruzioni S.r.l. Via N. Machiavelli,174 95047 Paternò (Catania)
3 RLC Zona Ind.le PIP c.da Alezza s.n.c. 74012 Cispiano(Ta
4 BZ Group s.r.l. Via S.r.630,snc 03040 Castelnuovoparano (Fr)
5 ATI: 

Tecno Edil di Varallo Salvatore
Lux Impianti srl

Contrada Scarpano snc
85052 Marsiconuovo(PZ
Contrada Martinelle zonaPIP snc 85057 Tramutola (Pz)

6 Impianti & Costruzioni s.r.l. Contrada Montegugliano s.p. 5983051 Nusco (Avellino)
7 INN CANTIERI s.r.l. Corso Manzoni,48 76125Trani (Bt)
8 GIO & DIL s.r.l. C.da Spineta,27 Grumento Nova (Pz)
9 ATI:

Cogidi Costruzioni srl
Bea di Beneventi E.A. srl

Piazza S.D’Acquisto,1 85050 Sarconi (Pz)
Viale del Basento,114 85100 Potenza 

10 ATI
Restaurea srl
Tecno Imiel S.r.l.

Via M.R. Imbriani,11 72017 Ostuni (Brindisi

Zona P.I.P.- B2 Lotto 8 72013 Ceglie Messapica (Brindisi)
11 Nuova Deca srl Strada Provinciale per Accetta,78 74016 Massafra (Taranto)

12 Fenix consorzio stabile scarl Galleria Ugo Bassi,1 40121 Bologna
13 Euroedil Costruzioni S.r.l. P.zza  Mons. N. Molinari,4 85042 Lagonegro (Pz)



 Che con atto prot.n.11950 del 3.12.2018 il Responsabile della Centrale di committenza ha nominato la commissione
di gara;

 Che la commissione deputata all’espletamento di gara, dopo aver proceduto alla verifica dei documenti e al calcolo
della soglia di anomalia   con il metodo di cui alla lettera b dell’art.97 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e succ. mod. ed
integrazioni,  sorteggiato  come  indicato  nel  verbale  di  gara,  ha  formulato  in  data  6.12.2018   proposta  di
aggiudicazione in favore del  concorrente S.B.S.  Costruzioni  s.r.l.   da Paterno’  (PA),  che ha offerto il  ribasso del
25,534%;

 che la Centrale Unica di Committenza di Tursi, con determina n.384/CUC del 7.12.2018, ha preso atto dei lavori
della commissione, dai quali  si  evince  l’esito della proposta di aggiudicazione  in favore del concorrente S.B.S.
Costruzioni s.r.l.  da Paterno’ (PA;

 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 da:

 Regione  Siciliana-servizio  XII  collocamento  obbligatorio  –centro  per  l’impiego  di  Catania-nota  mail
dell’8.1.2019 prot.n.268;
 Comunicazione antimafia del 7.12.2018 prot.n.0129955_2018207;
 Regolarità fiscale da Avcpass n.3166980 del 7.12.2018
 Infocamere registro imprese compresa mancanza situazioni concorsuali
 Estratto annotazioni sul Casellario imprese Anac 20.12.2018;
 Certificato  casellario  giudiziale  legale  rappresentante  e  direttore  tecnico  n.5066528/2018/R  del
11.12.2018
 DURC  prot.n.INPS_12628791 Scadenza validità 23/02/2019 ;
 SOA scadente il 9.6.2019

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 e successive proroghe;

 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.384/CUC della CUC Tursi, Aliano, Montalbano Jonico, Colobraro,
Garaguso in data  7.12.2018  con la quale  è stata approvata la proposta di aggiudicazione  dei lavori di
Lavori  di  “Riqualificazione  del  corpo  palestra  e  dell’aula  magna  dell’edificio  scolastico   Francesco



Lomonaco”–  CUP  I31G18000220002-CIG  76560536CC”  scaturente  dal  verbale  del  6.12.2018  della
Commissione giudicatrice, a seguito di procedura negoziata,  in favore dell’impresa S.B.S. Costruzioni s.r.l.
da Paterno’ (PA),

1. 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 “Riqualificazione del corpo palestra e dell’aula magna dell’edificio
scolastico   Francesco  Lomonaco”  in  favore  in  favore  dell’impresa  S.B.S.  Costruzioni  s.r.l.   via
N.Machiavelli  n.174, 95047 Paterno’ (PA) codice fiscale 03981790870, al prezzo al netto del ribasso
del 25,534% di euro 137.389,77,  oltre €. 6.288,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed
oltre IVA al 10%.

2. di dare atto che la spesa per i  lavori in questione, ammontante complessivamente ad €.158.045,68
trova capienza ed imputazione  al capitolo 2083, art. 1 RR.PP.del bilancio corrente esercizio finanziario,
disponibile.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

                                                                                                                      f.to  arch. De Angelis Giancarlo

L’ISTRUTTORE:

f.to Maria Rosanna DI SANZA

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

 Provincia di Matera
 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 66 / 2019 

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 10.01.2019
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, 10.01.2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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