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n° d'ord.  738 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine ___179__      del   07.05.2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA previa pubblicazione del bando di gara” ex articolo 60 del
D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del “minor prezzo” ex articolo 36, comma 9-bis, del Codice, per
l’aggiudicazione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria FSC 2007-2013 – APQ rafforzato
BAOT  “Completamento  pacchetti  integrati  offerta  turistica  (PIOT)   “Intervento  di  messa  in
sicurezza  e  riqualificazione  Mura  Urbiche  in  via  Eraclea”.  CUP  I39G19000100002  CIG:
Z782BC48D1- DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile
e fiscale art.147 bis, comma 1

del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267
Visto di regolarità contabile                                                                                                         UFFICIO RAGIONERIA                          
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO 2020
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                      CAPITOLO _2078_
                                                                                                                                                           Impegno n. 274/2020_

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO  che 

 con determinazione A.T. n.47  del   03.02.2020 si è stabilito di contrarre per l’affidamento ad un unico
operatore  economico  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  di  seguito
specificati:“progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione”,  importo del corrispettivo a base di gara”: € 31.711,51, oltre
contributi  previdenziali,  modalità  di  scelta  del  contraente:  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 2.3.2020 al 17.3.2020 sulla piattaforma
telematica appalti “ https://cuctursi.acquistitelematici.it/”, all’albo pretorio e sul sito web del Comune-
sezione bandi;

 previo accesso alla piattaforma suddetta si è preso atto dei plichi pervenuti entro le ore 13,00 del
17.3.2020 come di seguito elencati:

1. ING. Paolo SORRENTINO
Partita IVA:04517310654
Codice 
fiscale:SRRPLA82M04A091K

E-mail:ing.paolosorrentino@libero.it
PEC:paolo.sorrentino@ordingsa.it

08 marzo 2020
13:39

2. ing laura montemurro
Partita IVA:01255660761
Codice fiscale:mntlra69d54c619s

E-mail:laurautd@gmail.com
PEC:ingmontemurro@initpec.it

10 marzo 2020
10:59

3. Pedro Angelo Spinnato 
Architetto

Partita IVA:01914490832
Codice 
fiscale:SPNPRN65L14G273M

E-mail:studio@pedrospinnato.it
PEC:pedroangelo.spinnato@archiworldpec.it

11 marzo 2020
18:42

4. SPI srl
Partita IVA:04873791216
Codice 
fiscale:DFLSRG74R29F839S

E-mail:info@spi.na.it
PEC:spi.na@legalmail.it

13 marzo 2020
10:14

5. Studio Bradaschia Srl
Partita IVA:00916570328
Codice 
fiscale:BRDMRZ62B06L424C

E-mail:studiobradaschia@studiobradaschia.it
PEC:studiobradaschia@pec.studiobradaschia.it

13 marzo 2020
11:53

6. ARCH. FRANCO 
QUARANTA

Partita IVA:10700820581
Codice 
fiscale:QRNFNC65H25H501M

E-mail:f.quaranta@archiworld.it
PEC:f.quaranta@pec.archrm.it

13 marzo 2020
16:58

7. STUDIO DI 
INGEGNERIA - ING. 
ANTONIO NIGRO

Partita IVA:02894560784
Codice 
fiscale:NGRNTN80H05D086U

E-mail:antonionigrostudio@libero.it
PEC:antonio.nigro.studio@ingpec.eu

16 marzo 2020
17:04



8. N15ATELIER limited
Partita IVA:03494270121
Codice 
fiscale:NRRRFL62D23E929L

E-mail:director@n15atelier.com
PEC:n15atelier@pec.it

16 marzo 2020
18:31

9. Architetto Anna Lacanfora
Partita IVA:00529730772
Codice 
fiscale:LCNNNA61B62A801B

E-mail:arch.lacanfora@tiscali.it
PEC:anna.lacanfora@archiworldpec.it

16 marzo 2020
19:59

10. Ing. Antonio Vincenzo Di 
Giulio

Partita IVA:01278570773
Codice 
fiscale:DGLNNV53M25G712T

E-mail:tonio.digiulio@gmail.com
PEC:antonio.digiulio@pec.it

16 marzo 2020
22:49

11. Nicolino Antonio TARSIA
Partita IVA:00397460775
Codice 
fiscale:TRSNLN55H14L049Z

E-mail:info@studiotarsia.it
PEC:nicolinoa.tarsia@ingpec.eu

17 marzo 2020
09:13

12. ing. Francesco larocca
Partita IVA:01352150773
Codice 
fiscale:LRCFNC79T24F052Q

E-mail:francesco.larocca@gmail.com
PEC:francesco.larocca@ingpec.eu

17 marzo 2020
10:17

13. AGNESE RICIGLIANO
Partita IVA:01747100764
Codice 
fiscale:RCGGNS62D43H831D

E-mail:architettoricigliano@gmail.com
PEC:agnesericigliano@archiworldpec.it

17 marzo 2020
10:38

VISTI i verbali n.1 del 15.4.2020 e n.2 del 22.4.2020 dai quali si evince che il R.U.P., con l’assistenza di due
dipendenti,  previo  accesso  alla  piattaforma  telematica   preso  atto  dei  plichi  pervenuti,  verificata  la
documentazione presentata,  ha proceduto ad applicare il “soccorso istruttorio” ai concorrenti individuati ai nn.5
e 12 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.  Il  riscontro  alle  richieste  di
integrazione è avvenuto per il solo concorrente n.12 , mentre il concorrente  Studio Bradaschia Srl, non avendo
riscontrato nei termini perentori assegnati, è stato escluso dalla successiva fase di apertura dell’offerta economica. 

Il R.U.P. ha quindi proceduto allo sblocco delle offerte economiche, elencandole come di seguito:
ing. Paolo SORRENTINO ribasso del     55,852%
ing Laura MONTEMURRO ribasso del     33,33%
arch.Pedro Angelo Spinnato capogruppo R.T.P.  Spinnato Scurria Nanocchio ribasso del     42,229%
SPI srl ribasso del     31,11%
ARCH. FRANCO QUARANTA ribasso del     37,00%
STUDIO DI INGEGNERIA - ING. ANTONIO NIGRO ribasso del     42,34%
N15ATELIER limited ribasso del     31,24%
Arch. Anna LACANFORA ribasso del     45,78%
Ing. Antonio Vincenzo Di Giulio capogrppo R.T.P.DI GIULIO-
GIACOMOBELLO-SANTOCHIRICO

ribasso del     43,27%

Ing.Nicolino Antonio TARSIA ribasso del     51,00%
ing. Francesco LAROCCA in avvalimento ribasso del     42,70%
arch.Agnese RICIGLIANO in avvalimento ribasso del     44,55%

Come si evince dai verbali, essendo le offerte ammesse superiori a 9 è stata individuata l’offerta “anomala” ai
sensi del comma 2 bis dell’art.97 del D.lg. n.50/2016 , mediante calcolo automatico effettuato dalla piattaforma
telematica appalti, la soglia di anomalia è risultata pari al 49.67985 %. 

Sono quindi escluse in quanto “anomale” le offerte dell’ing. Paolo SORRENTINO e ing.Nicolino TARSIA. Le
offerte sotto soglia di  “anomalia”, in ordine  decrescente sono le seguenti:
Arch. Anna LACANFORA 45.78000%
Arch.Agnese RICIGLIANO 44.55000%
RTP Di Giulio - Giacomobello - Santochirico - Capofila: Ing. Antonio Vincenzo Di Giulio 43.27000%
ing. Francesco LAROCCA 42.70000%
STUDIO DI INGEGNERIA - ING. ANTONIO NIGRO 42.34000%
R.T.P.Spinnato e altri - Capofila: arch.Pedro Angelo Spinnato 42.22900%
arch. Franco QUARANTA 37.00000%
ing Laura MONTEMURRO 33.33000%

La  migliore  offerta  sotto  la  soglia  di  anomalia  risulta  pertanto  quella  presentata  dal  tecnico  arch.Anna
LACANFORA con sede in Bernalda ( Mt ) viale Maestri del Lavoro n. 4 C.F. LCNNNA61B62A801B. P.IVA
00529730772,  PEC anna.lacanfora@archiworldpec.it  ,  che  ha  offerto  il  ribasso  del  45,78%,  sul  prezzo  base
d’appalto € 31.711,51, oltre contributi previdenziale;
È stata quindi formulata proposta di aggiudicazione dei  servizi tecnici di architettura e ingegneria FSC 2007-
2013 – APQ rafforzato BAOT “Completamento pacchetti integrati offerta turistica (PIOT)  “Intervento di messa
in  sicurezza  e  riqualificazione  Mura  Urbiche  in  via  Eraclea,  in  favore  del  concorrente  arch.Anna
LACANFORA , al prezzo di euro 17.193,98,al netto del ribasso del 45,78% oltre C.N.PA.AI.A. ed IVA;

DATO ATTO  che con nota prot.n.5508 del  22.4.2020 è stata trasmessa comunicazione della proposta di
aggiudicazione a tutti i concorrenti ed inoltre con nota prot.n.5533 del 22.04.202 la suddetta proposta è
stata pubblicata all’albo pretorio e  nella sezione bandi del sito web di questo Comune, si è provveduto
ad inviare pec prot.n.5506 del 22.4.2020 comunicazione all’unico concorrente escluso;

DATO ATTO altresì 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  previo  accesso  agli  Enti  competenti,  per  la  dimostrazione  del
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;



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

 Inarcassa: certificazione regolarità contributiva rilasciata con nota prot.n.0707746 del 22.4.2020;
 Iscrizione ordine architetti della provincia di Matera n.131 dal 12.9.1990;
 Agenzia entrate nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 29.4.2020 con prot.n.5767;
 Estratto annotazioni sul Casellario imprese Anac del 5.5.2020;
 Certificato casellario  giudiziale n.4099/20207R del 5.5.2020, acquisito in data 6.5.2020 al  protocollo
generale con n.5974;
 Nota del 6.5.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in data 7.5.2020 al n.6030, con la quale
l’arch.Anna LACANFORA ha trasmesso la documentazione a comprova dei requisiti tecnico-economici indicati
nelle dichiarazioni rese in sede di gara;

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  n.1 del 15.4.2020, n.2 del 20.4.2020 , dei
servizi tecnici di architettura e ingegneria FSC 2007-2013 – APQ rafforzato BAOT “Completamento
pacchetti integrati offerta turistica (PIOT)  “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Mura
Urbiche in via Eraclea”. CUP I39G19000100002 CIG: Z782BC48D1,  a seguito di procedura aperta,  in
favore   del concorrente arch.Anna LACANFORA , al prezzo di euro 17.193,98,al netto del ribasso del
45,78% oltre C.N.P.AI.A. ed IVA.

2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia
dell’aggiudicazione  dei  servizi  tecnici  di  architettura  e  ingegneria “Intervento  di  messa  in
sicurezza  e  riqualificazione  Mura  Urbiche  in  via  Eraclea”.  CUP  I39G19000100002  CIG:
Z782BC48D1, finanziati dal  FSC 2007-2013 – APQ rafforzato BAOT “Completamento pacchetti
integrati offerta turistica (PIOT)”   in favore  del concorrente arch.Anna LACANFORA , al prezzo di
euro 17.193,98,al netto del ribasso del 45,78% oltre C.N.P.AI.A. ed IVA al 22%.

3. di dare atto che la spesa per i lavori in questione, ammontante complessivamente ad
€.21.815,72  trova  capienza  ed  imputazione   al  capitolo   2078  del  bilancio  corrente  esercizio
disponibile.

4. Darsi atto , ancora, 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. Il contratto relativo al presente affidamento sarà stipulato ai sensi dell'art. 32-comma 14- del D.lgs.
n.50/2016 mediante l’uso della corrispondenza.

6. 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

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  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. 738 / 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)
*********************************************************************************


	AREA TECNICA n° d’ordine ___179__ del 07.05.2020

