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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°_428__/2016

N° 8597 di Protocollo Generale

n° d'ord. 955  Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                  N°d’ordine ____220_  del  16-06.2016
UFFICIO CONTRATTI       N°d’ordine ________  del __-

OGGETTO:APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  DEI  "LAVORI  DI
RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI ED AMBIENTI URBANI MIRATI ALLA FRUIBILITA' E
VALORIZZAZIONE  DELLE  RISORSE  NATURALI  E  DEI  BENI  CULTURALI
"COMUNICARE I LUOGHI" -CUP I71E15000570002 CIG 6713640EFA - ART.36 comma 2
lett.B  e 60 del D.LGS.N.50/2016 -PROCEDURA APERTA 

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 del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE p.o. dell’ AREA TECNICA-R.U.P.

Premesso 

- che  con  delibera  CIPE  n.88/2012  APQ  rafforzato  "completamento  e  rafforzamento
Pacchetti  Turistici  integrati  PIOT"  approvato  con  D.G.R.  134/2014  dell'11.2.2014
nell'ambito del quale è stato finanziato un progetto per €.300.000,00 presentato dal Comune
di Tursi;

- Che con nota del  10.2.2016 prot.n.023315/15aa  la  Regione  Basilicata  ha comunicato  le
modalità ed i tempi per la realizzazione dell'intervento;

- Che con deliberazione di G.C. n.61 del 24.5.2016, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di
Tursi  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  denominato  "COMUNICARE i  LUOGHI"  per
complessivi  €.300.000,00,  di  cui  €.77.799,02  per  somme  a  disposizione
dell'Amministrazione" , nel quale sono previsti interventi sia nel Comune di Tursi che di
Montalbano Jonico;

- che con determinazione A.T.n.201/409 del 6.6.2016 venivano 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,  la  procedura  aperta  per
l'appalto dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI ED AMBIENTI URBANI MIRATI ALLA
FRUIBILITA'  E  VALORIZZAZIONE  DELLE  RISORSE  NATURALI  E  DEI  BENI  CULTURALI
"COMUNICARE I LUOGHI" -CUP I71E15000570002 CIG  6713640EFA  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,  all'albo pretorio
cartaceo ed informatico sul s e sostanziali, da pubblicarsi sul "profilo di committente" di



questo  Comune  e  all'albo  pretorio  cartaceo  ed  informatico,  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 15.6.2016 sono pervenuti n.28  plichi contenenti
offerta;

- Che con verbali nn.1 e n.2 in data 15 giugno 2016, si è proceduto all'ammissione alla gara di tutti i
concorrenti e ad elencare come di seguito le offerte pervenute:

IMPRESA RIBASSO OFFERTO SUBAPPALTO

1) MTC S.a.S di Centola R. & C. 
32,092 chiede subappalto per lavori di 

muratura e pavimentazione

2) LAFIOSCA Giandomenico 31,919 chiede subappalto per lavori di 
pavimentazione e impianto elettrico

3) MAURO Giuseppe 30,222 chiede subappalto per lavori di 
demolizione pavimentazione e 
opere in ferro

4) D’AMATO Giuseppe 25,570 chiede subappalto per lavori della 
categoria prevalente 

5) GENERAL COSTRUZIONI  di Cosimo Damiano
FORTUNATO, 

33,673 chiede subappalto per lavori di 
demolizione, trasporto a discarico , 
posa pavimentazione

6) COSTRUTTORI QUALIFICATI S.r.l. 32,569 chiede subappalto per lavori OG3

7) La Nuova Edilstrade di BOCHICCHIO Angelo 25,271 chiede subappalto per lavori OG3

8) GI.CA.RO. Eredi Cudemo S.r.l. 23,057 chiede subappalto per lavori di 
scavo e posa pavimentazione

9) CALO’ Giuseppe 31,333 chiede subappalto per lavori di 
scavo e posa in opera di 
pavimentazione

10) SANT’ANGELO S.r.l., 26,279 chiede subappalto per lavori OG3

11) SINNICA BETON S.r.l., 21,728 chiede subappalto per tutte le 
categorie di lavoro

12) LUCIA ANTONIO S.r.l., 34,250 chiede subappalto per lavori di 
pavimentazione

13) RONDINONE Gaetano, 31,680 chiede subappalto per lavori di  
pavimentazione ecc.

14) MATERA  COSTRUZIONI  di  Matera
Domenico

33,678 chiede subappalto per lavori di 
scavo, massicciate  posa in opera di 
basole

15) COSTRUZIONI DI TARANTO S.r.l. 33,567 chiede subappalto per lavori 
OG3,basolati,noli, disfacimenti, 
scavi ecc

16) TENNIS TECNICA S.r.l., 34,760 non chiede subappalto 

17) CGM di Montesano Francesco 34,381 chiede subappalto per lavori 
categoria prevalente

18) Geom. G. Nicola MONTESANO 34,441 chiede subappalto per lavori OG3

19) IGF GROUP D’ALESSANDRO S.r.l.SU 32,882 chiede subappalto per lavori OG3

20) GIANNONE GROUP S.r.l., 31,760 chiede subappalto per lavori OG3

21) DALMAR OPERE GENERALI S.r.l., 33,018 chiede subappalto per lavori OG3

22) GENERAL COSTRUZIONI S.r.l., 33,386 chiede subappalto per lavori OG3

23) DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.r.l., 33,333 chiede subappalto per lavori OG3

24) FTC di Tarantino Rocco & C. S.n.c., 30,146 chiede subappalto per lavori OG3

25) IMEC di BATTAFARANO Vincenzo 24,573 NON chiede subappalto 

26) DE SARLO Installazioni S.r.l 38,125 chiede subappalto per lavori OG3

27) INECO Strutture in Legno S.r.l. 33,370 Non chiede subappalto 

28) CO.GE.TA. S.r.l. 34,117 chiede subappalto per lavori OG3



 Che con i verbali suddetti la Commissione deputata, dopo aver in sede di insediamento sorteggiato ai
sensi dell'art.97 il criterio da applicarsi per la verifica dell'anomalia, che è risultato quello all'art.97
comma 2 -lettera d) consistente nel calcolo della "media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di
tutte  le  offerte  ammesse,  decurtata  del  20 per  cento",  ha  calcolato  la   media  pari  al  31,256 che
decurtata del 20% giunge al 25,005  e proclamato  aggiudicatario provvisorio il concorrente IMEC
di BATTAFARANO Vincenzo Via Lucania snc, 75026 Rotondella (MT) , che ha offerto il ribasso
del 24,573% sull’IMPORTO A BASE DI GARA e quindi per l’importo netto di €.72.334,00, oltre
oneri di sicurezza per  €.2.066,72 non soggetti a ribasso, per complessivi €.74.400,72;

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

 

VISTI:

 la deliberazione di G.C. N.205 del 24.7.2015 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile  
unico del procedimento per le opere pubbliche , servizi e forniture di competenze dell'Area Tecnica;

 il  decreto  sindacale  prot.n.9162  del  9.7.2015  con  il  quale  è  stato  disposto  il  conferimento  dell'incarico  di
Responsabile p.o. Area Tecnica  al sottoscritto 

 il  decreto sindacale prot.n.229 dell'8.1.2016 con il quale è stata disposta la proroga fino a tutto il 30.6.2016 del
suddetto incarico;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Tecnica,  nonché  la  regolarità  contabile  e  la  copertura
finanziaria , espressa dal responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di procedere ai sensi dell'art.33 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 ad approvare
la proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali di aggiudicazione provvisoria in
data 16.6.2016;

VISTI:
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
 il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare come in effetti approva , per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 33 del
D.lgs. n.50/2016, i verbali di aggiudicazione provvisoria in data 16 giugno 2016 contenenti  la
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI ED
AMBIENTI  URBANI  MIRATI  ALLA  FRUIBILITA'  E  VALORIZZAZIONE  DELLE
RISORSE  NATURALI  E  DEI  BENI  CULTURALI  "COMUNICARE  I  LUOGHI" -CUP
I71E15000570002 CIG 6713640EFA, a seguito DI procedura aperta.

2. Di comunicare la presente ai concorrenti alla procedura provvedendo, contestualmente, ai sensi di
legge,  alla  verifica  dei  requisiti  generali  e  speciali  dichiarati  dai  concorrenti  primo e secondo
classificato.

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

2. 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.

IL RESPONSABILE p.o.  AREA TECNICA -R.U.P.
f.to (Ing. Pasquale MORISCO)

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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