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DETERMINAZIONE n°_433 DEL 12/05/2020

N° 6249 di Protocollo Generale

n° d'ord. 739 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine _____180      del   07.05.2020
OGGETTO:PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” –
Azione  6A.6.1.2  “Realizzazione  migliori  sistemi  di  raccolta  differenziata  e  un’adeguata  rete  di  centri  di
raccolta”.Intervento  di  completamento  e  adeguamento  del  centro  di  raccolta  nell’area  PIP  (rione
Montesano)  del  Comune  di  Montalbano  Jonico.  CUP:I33J19000030002  CIG: 8234031954 Codice  gara
7706763- DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.
Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                            
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO 2020 –RR.PP 2019 

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. Cap./art.3495/_____
                                                                                                                                                           Impegno n. _1126/2019

Data 12/05/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO  che 

 Con D.G.R. 30-04-2018, n° 374 è stato approvato L’Avviso Pubblico di seguito specificato <<PO FESR
Basilicata 2014-2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” – Azione 6A.6.1.2
“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”>>;

 Questo Comune, previa manifestazione di volontà espressa con deliberazione di G.C. n° 116 del 14-06-
2018,  ha  partecipato  al  predetto  Avviso  Pubblico  candidando  l’intervento  di  “Completamento  e
adeguamento del centro di raccolta in area PIP del Comune di Montalbano Jonico”;

 Con deliberazione di G.C. n° 197 del 28-11-2018, relativamente all’intervento candidato, questo Ente ha
preso atto della graduatoria definitiva approvata con D.G.R. n° 1158 DEL 9-11-2018, secondo la quale il
Comune di Montalbano Jonico è risultato assegnatario della risorsa di € 150.00,00 nonché, come previsto,
ha approvato lo schema del relativo Accordo di Programma;

 Con deliberazione della Giunta Comunale n° 184 del 16-10-2019 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento in parola dell’importo complessivo di € 150.000,00, di cui € di cui € 96.645,83 per lavori
(compreso gli  oneri  della sicurezza nella misura  di  € 793,97),  € 32.400,06 per somme a disposizione
dell’Amministrazione ed € 20.954,11 per forniture e servizi;

  con determinazione A.T. n.45 del 28.1.2020 è stato stabilito di contrarre, avviando il  procedimento per
l’aggiudicazione dell’appalto di sola esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO
DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO” CUP I33J19000030002-
CIG 8234031954, importo a base di gara €.95.851,86 oltre €.793,97 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, mediante “procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara” ex art. 60 del Codice e con
il criterio del “minor prezzo” ex articolo 36, comma 9-bis, del medesimo Codice;

 Il  bando  di  gara/disciplinare  di  gara  è  stato  pubblicato  dal  3.3.2020  al  18.3.2020  sulla  piattaforma
telematica appalti  “  https://cuctursi.acquistitelematici.it/”,  all’albo pretorio e sul  sito web del Comune-
sezione bandi;

VISTI i verbali n.1 del 15.4.2020, n.2 del 20.4.2020 , n.3 del 21.4.2020 e n.4 del 24.4.2020, dai quali si
evince che il R.U.P., con l’assistenza di alcuni  dipendenti,previo accesso alla piattaforma telematica  suddetta
ha preso atto dei plichi pervenuti entro le ore 13,00 del 18.3.2020 come di seguito elencati:

1. COSTRUZIONI FERRARESE SRL



2. MAROTTA SRL
3. C & P SRLS
4. GM BETON - BUILDING S.R.L.
5. SA.FI. ART S.R.L.
6. IMP. D'AMATO MARIO
7. GECOSER SRL
8. IMPRESA BOZZA FRANCESCO
9. GENERAL COSTRUZIONI DI FORTUNATO COSIMO DAMIANO
10. D'ANDRAIA COSTRUZIONI DI D'ANDRAIA FRANCO
11. B.M. SYSTEM S.R.L.
12. MASTROBERTI SRL
13. GUARINO COSTRUZIONI SRL
14. EDILIZIA RUTIGLIANO S.R.L. UNIPERSONALE
15. CIL SRLS
16. SANT'ANGELO SRL
17. COGIDI COSTRUZIONI SRL
18. EDILGRUOSSO SRL
19. FERRARO S.R.L.
20. VS COSTRUZIONI SRL
21. CO.MAS S.R.L.S.
22. CASTEDIL SRL
23. GLOBO IMPIANTI SRL
24. PACE COSTRUTTORI S.R.L
25. AD COSTRUZIONI GENERALI SRLS
26. F.LLI OTTOLANO S.R.L.S.
27. SUD COSTRUZIONI S.R.L. DEI F.LLI DE CARLO
28. LIMONGI PIETRO
29. GIANNOTTI SRL
30. RLC SRL
31. FAVULLO DOMENICO ED EREDI S.A.S. DI FAVULLO MARIATERESA &C
32. COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI SRL
33. IDRO-CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO
34. CO.GE.TA. S.R.L.
35. 3N COSTRUZIONI DI NOLÈ MICHELE
36. GESUALDI SRLS
37. FTC DI TARANTINO ROCCO & C SNC
38. LD COSTRUZIONI DI LATRONICO DOMENICO
39. N.R.COSTRUZIONI DI RAFFAELE NATALE
40. CO.BA. SRL
41. MINOPOLI EDILIZIA IMPIANTI DI MINOPOLI PIETRO
42. SD ENERGY SRL
43. DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. 

Ha proceduto  ad applicare  il  “soccorso  istruttorio” ai  concorrenti  nn.21,26, 35,  38,39 per  alcune carenze  documentali
integrabili ai sensi dell’art.83- comma 9- del D.lgs. n.50/2016 assegnando agli stessi un termine perentorio entro il quale
inviare la documentazione integrativa. Al riscontro di dette integrazioni è stata esclusa la sola ditta : F.lli Ottolano s.r.l.s.,
P.Iva 03849640614, rappresentata da Ottolano Antonio con sede legale Cancello ed Arnone (CE), poiché la dichiarazione
sui lavori eseguiti nel solo quinquennio antecedente la data del bando di gara (escluso l’anno 2014 fuori quinquennio) non
raggiungeva  l’importo  minimo  stabilito  nel  bando,  per  cui  la  ditta  è  stata  esclusa  dalla  successiva  fase  di  apertura
dell’offerta economica. 

Il R.U.P. ha quindi proceduto allo sblocco delle offerte economiche, elencandole poi in ordine decrescente come di seguito:
CO.GE.TA. S.r.l. 33.2170%
Minopoli Edilizia Impianti di Minopoli Pietro 32.3330%
COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI SRL 32.2900%
Edilizia Rutigliano s.r.l. unipersonale 32.1160%
impresa Bozza francesco 31.8480%
CO.MAS S.R.L.S. 31.8110%
GECOSER SRL 31.7550%
Favullo Domenico ed Eredi S.A.S. di Favullo Mariateresa &C 31.7240%
Gesualdi srls 31.5530%



Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l. 31.3330%
C & P SRLS 31.2210%
Edilgruosso srl 30.9170%
PACE COSTRUTTORI S.r.l 30.8950%
IMP. D'AMATO MARIO 30.8000%
CIL srls 30.6910%
GIANNOTTI SRL 30.6790%
3N COSTRUZIONI di Nolè Michele 30.6740%
MASTROBERTI SRL 30.6320%
FTC di Tarantino Rocco & C Snc 30.5950%
AD COSTRUZIONI GENERALI SRLS 30.5550%
COGIDI COSTRUZIONI SRL 30.3590%
VS COSTRUZIONI SRL 30.1580%
COSTRUZIONI FERRARESE SRL 30.1250%
D'ANDRAIA COSTRUZIONI DI D'ANDRAIA FRANCO 29.8480%
SUD COSTRUZIONI S.R.L. DEI F.LLI DE CARLO 29.8220%
N.R.COSTRUZIONI DI RAFFAELE NATALE 29.8180%
RLC Srl 29.7890%
SD ENERGY SRL 29.7890%
IDRO-CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO 29.1600%
MAROTTA srl 28.8980%
CASTEDIL SRL 28.8370%
CO.BA. SRL 28.6610%
GENERAL COSTRUZIONI DI FORTUNATO COSIMO D. 28.5750%
GM BETON - BUILDING S.R.L. 28.2020%
GLOBO IMPIANTI SRL 27.7750%
FERRARO S.R.L. 27.6880%
B.M. SYSTEM S.R.L. 27.2650%
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 primo classificato, mediante richiesta di
certificazioni  tramite  AVCPASS   per  la  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  e
speciale, nonché presso gli enti competenti ;

VISTE le sottoindicate certificazioni acquisite con le modalità suddette, con esito favorevole rilasciate
da:

 DURC prot.INPS_18910367 data richeista 21-1-2020,scadenza 20-5-20202;
 Regione  Calabria  –Dipartimento  lavoro-servizio  collocamento  mirato  di  Cosenza  prot.n.150335  del
4.5.2020, acquisito al prot. con n.5903 del 4.5.2020;
 Attestato di qualificazione SOA  con scadenza 15/10/2020 e certificazione di qualità S.O.C.I.F.  Eclat
s.r.l. valida fino all’11/10/2020;



 Estratto annotazioni sul Casellario imprese Anac 28/04/2020 n.03506500788;
 Regolarità fiscale da Avcpass n.4729464 del 29.4.2020;
 Infocamere iscrizione registro imprese , ivi compresa mancanza situazioni concorsuali;
 Certificato casellario giudiziale legale rappresentante e direttore tecnico PACE Aldo  n.1669805/2020/r
del 29.4.2020
 Certificato  casellario  giudiziale  legale  rappresentante  e  direttore  tecnico  PACE  ANTONIO
N.1716374/2020/r del  5.5.2020

RITENUTO di procedere ai sensi dell'art.36-comma 7 - del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e
successive modifiche ed integrazioni, alla presa d’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 deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e
nota integrativa e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020;

 la  deliberazione  di  G.C.  n.61 del  30.04.2020 con la quale  si  approvava lo  schema di  convenzione  tra  i  Comuni di  Tursi  e
Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1°
maggio -31 dicembre 2020;

 il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l’incarico di
Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

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 proposta di aggiudicazione di cui ai verbali   i verbali n.1 del 15.4.2020, n.2 del
20.4.2020  ,  n.3  del  21.4.2020  e  n.4  del  24.4.2020,  con  i  quali   è  stata  approvata  la  proposta  di
aggiudicazione   dei  lavori  “Intervento  di  completamento  e  adeguamento  del  centro  di  raccolta
nell’area PIP (rione Montesano) PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso
efficiente  delle  risorse” – Azione  6A.6.1.2  “Realizzazione  migliori  sistemi  di  raccolta differenziata  e
un’adeguata rete di centri di raccolta” CUP:I33J19000030002 CIG: 8234031954  a seguito di procedura
aperta,  in favore dell’impresa PACE COSTRUTTORI S.r.l  Rocca Imperiale - Via A. Gramsci, 37  C.F.
e P.I. n. 03506500788.

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 ““Intervento di completamento e adeguamento del centro di raccolta nell’area PIP (rione
Montesano)  PO FESR Basilicata  2014/2020  –  Asse  5  “Tutela  dell’ambiente  ed  uso  efficiente  delle
risorse” – Azione 6A.6.1.2 “Realizzazione migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di
centri  di  raccolta” in  favore  dell’impresa  PACE  COSTRUTTORI  S.r.l  Rocca  Imperiale  -  Via  A.
Gramsci, 37  C.F. e P.I. n. 03506500788, che ha offerto il ribasso del 30.8950% sul prezzo a base di gara
di euro €.95.851,86 e quindi per l’importo netto di  €. 66.238.43 oltre €.793,97 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso ed IVA al 10%

3. di  dare  atto  che  la  spesa  per  i  lavori  in  questione,  ammontante  complessivamente  ad
€.73.785,14 trova capienza ed imputazione  al  capitolo  3495 RR.PP.2019 del  bilancio corrente
esercizio 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. Dare atto altresì che per  il   sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento,  non
sussiste, allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione

8. 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  DI P.O. DELL’AREA TECNICA
                                                                                                            f.to   (ing. Pasquale MORISCO)

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

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 739 / 2020

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 12/05/2020  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, 12/05/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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