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 UFFICIO SEGRETERIA  

 UFFICIO RAGIONERIA  

RESPONSABILE A.TEC

 UFFICIO CONTRATTI

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pro v i n c i a  d i  Mat e r a

Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°669 DEL20/07/2020

N°  9394  di Protocollo Generale

n° d'ord. 1131 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine ___291_____      del   20.07.2020
OGGETTO:LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  NELL’AMBITO  DELL’INTERVENTO  DENOMINATO
“PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  ED  ESECUZIONE  LAVORI  DI  RECUPERO  DEL  PATRIMONIO
EDILIZIO  –VIA  CARACCIOLO”-  CUP.  N.  I33F11000010002-CIG  83165076AE -DICHIARAZIONE
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.

UFFICIO RAGIONERIA
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                                                                                                                            
attestante la copertura finanziaria                                                         BILANCIO 2020  RR.PP. Cap./art.3200
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                 Impegno n.487/2016                                   

Data 20/07/2020__n.______                                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                                                            f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)                           

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO 

 Che,  con nota prot.n.48821/76 del 10.3.2009, acquisita agli atti il 16.3.2009 con prot.n.5013, la Regione
Basilicata  –Dipartimento  Infrastrutture,  OO.PP.  e  Mobilità  –Ufficio  edilizia  e  OO.PP.-  di  Potenza  ha
comunicato  che  con  D.C.R.  n.510  del  17.2.2009  di  aver  localizzato  un  intervento  di  acquisizione  e
recupero di 14 alloggi nel Comune di Montalbano Jonico, destinando la somma di €.1.570.000,00 per tale
intervento;

 che,  con deliberazione consiliare  n.11 del  31.3.2009,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  è  stato approvato il
programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 nel  quale è ricompresa l’opera “ristrutturazione
immobili per edilizia economica e popolare” per un importo di €.1.570.000,00;

 che con deliberazione di G.C. n.214 del 24.9.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto
preliminare  dei  lavori  di  “RECUPERO  DEL  PATRIMONIO  EDILIZIO  –VIA  CARACCIOLO”,
predisposto dall’ing.Michelina LAROCCA –Responsabile Area Tecnica, per un importo complessivo di
€.1.570.000,00;

 che  con deliberazione G.C.  n.  153 del  6.7.2012 è  stato  approvato  il  progetto definitivo dei  lavori  di
“RECUPERO  DEL  PATRIMONIO  EDILIZIO  DI  VIA  CARACCIOLO”,  da  destinare  ad  edilizia
residenziale  pubblica,  redatto  dal  R.T.P.  con  capogruppo  l’ing.  Nicolino  TARSIA,  dell’importo
complessivo di €.1.570.000;

 che, dopo ulteriori inviti  a completare i lavori  rimasti disattesi,  con determinazione A.T. n. 126/297 del
26.03.2020 è stata disposta la risoluzione, ai sensi dell’art. 136 del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163, del
contratto d’appalto stipulato con l’impresa RESTAUREA S.r.l. il 19 febbraio 2016, repertorio n. 4;

 che con nota prot.n.6638 del 18.5.2020 il progetto è stato presentato il progetto di completamento da parte
dell’ing.Nicolino TARSIA;

 che il progetto di completamento è stato sottoposto a verifica e validazione  ai sensi dell’art.26 del D.lgs.
n.50/2016 in data 21.5.2020;

 che con deliberazione di G.C. n.69 del 22.5.2020, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato



approvato il progetto di completamento dei lavori di “RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN
VIA  CARACCIOLO”  per  un  importo  complessivo  di  lavori  di  euro  400.000,00  compresi  oneri  di
sicurezza per €.2.450,00 , oltre somme a disposizione;

 che con determinazione A.T. 205 del  25.05.2020 si è stabilito di contrarre, avviando il  procedimento per
l’aggiudicazione dell’appalto di sola esecuzione dell’importo per lavori a base di gara di euro 400.000,00
(compreso € 2.450,00 per oneri della sicurezza), indicando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato: “modalità di scelta del
contraente”: affidamento mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara ex articolo 60
del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) e con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art.36 comma  9 bis  del  D.Lgs.  50/2016; Termini  di  ricezione offerte:art.60 comma  3 del  D.lgs.
n.50/2016 e si demandava alla C.U.C. di Tursi, cui questo Ente ha aderito, la procedura di gara;

 che  con determina n.199/CUC del 29.5.2020, la C.U.C.  Tursi ,preso atto della determina a contrarre  del
Comune di Montalbano, indiceva la procedura di gara approvava il bando, il disciplinare di gara e gli
allegati;

 che  il  bando  di  gara   veniva  pubblicato   sulla  piattaforma  telematica  appalti  “
https://cuctursi.acquistitelematici.it/”, all’albo pretorio e sul sito web del Comune-sezione bandi a partire
dal 13.6.2020 e a seguito di rettifica  avvenuta con determina della C.U.C. n.271 del 9.6.2020   si ampliava
il termine di pubblicazione del bando di gara fino alle ore 12,00 del giorno 22.6.2020;

 che  entro  ore  12:00  del  giorno  22/06/2020  sono  state  ricevute  sulla  piattaforma  web
cuctursi.acquistitelematici.it n. 54 offerte dalle seguenti Ditte:

1.  DELTA IMPIANTI SRL 05237211213 
2.  MARONE SRL 01501010761
3. TANCREDI RESTAURI SRL 07538190724
4. S.A.P. COSTRUZIONI S.r.l. 05966130725
5. NICOLA DI NOIA 00768910762 11 giugno 2020
6.  BEMAR SRL 15086941000 
7. GADALETA IGNAZIO SRL 07924380723
8. DGP COSTRUZIONI GENERALI SRL 01742110768
9. APOLLINARE GIANFRANCO 02600470732
10. GENERALPPALTI SRL 01178090773
11. SIELTECNO srl 04672551217
12. S.I.T.I. S.r.l. 01141340776
13. MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L. 07014180728
14. TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. 04852270729
15. PRAGA SRL 04358520619
16. VE.LA S.r.l. 04140910615
17. VENEZIA LUCIANO 01488190768
18. GLORIOSO EDIL IMPIANTI SRL 06928110722
19. GIANNOTTI SRL 01927320760
20. CO. MAI. S.r.l. 06989940728
21. GRUPPO SAPA S.R.L. 06758821216
22. C & P SRLS 01277650774 
23. IMPRESA EDILE F.LLI SIMONE, G.PPE, CARLO & BRUNO FU F.SCO SNC 03249000724
24. MA.CO. GROUP S.R.L. 07328710723
25. GIPI S.r.l. 07745431218
26. ALEA COSTRUZIONI GENERALI SRL 02456160734
27. KRATOS SRL 09710231003
28. ISAP SRL 01697750766
29. M.C.C.D. S.N.C. DI MECCA ROCCO & C. 01055150765
30. CONSORZIO STABILE OSCAR S.C.A.R.L. 01861060760
31. COSTRUIRE S.R.L. 03191980733
32. MASTROBERTI SRL 01596850766
33. ABE S.r.l. 04349770653
34. ARCHINOVA SRL 07756841214
35. FAVULLO DOMENICO ED EREDI S.A.S. DI FAVULLO MARIATERESA &C 08209960726
36. FORLEO SRL UNIPERSONALE 01283240776
37. LOPRIENO GROUP SNC DI LOPRIENO SAVERIO & C. 06560210723
38. S.G.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ' COOPERATIVA A R.L. 03207580634
39. IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI 00828070722
40. P.M. COSTRUZIONI SOCIETÀ' COOPERATIVA 07891761210
41. LEO COSTRUZIONI SPA 03489370753
42. SOEDIL s.r.l. 00795500768
43. IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL 02642450643
44. CALABRIA PASQUALE SRL 01545170761
45. PACE COSTRUTTORI S.r.l 03506500788
46. R.A. COSTRUZIONI SRL 02064160746
47. GLOBO IMPIANTI SRL 01214850776
48. MONTESANO GAETANO NICOLA 00401020771
49. VESPE MAURO ROCCO 00571470772
50. CASTRONUOVO Angelo 00502960776
51. ROBILOTTA COSTRUZIONI DI ROBILOTTA CARMELO 01590030761
52. EDIL BRADANICA CALCESTRUZZI SRL 01097620767
53. ZAGARIA VINCENZO S.R.L. 01315380772
54. DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. 01228770770



    VISTO  il  verbale n.1 del 23.6.2020 della gara in modalità telematica dal quale si evince che la
Commissione a cio’ deputata, effettuata la verifica delle offerte economiche mediante “inversione
procedimentale”, ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto alla costituenda ATI  GIANNOTTI s.r.l.
con sede in contrada Campo di Rato n.27 –SATRIANO DI LUCANIA (PZ) – codice fiscale

01927320760–capogruppo mandataria- e GIUZIO Rocco e Salvatore s.r.l. –mandante via E.De Nicola n.35 –
POTENZA- codice fiscale 01502530767 al prezzo di euro 275.585,64, al netto del ribasso del 30,679% offerto
in sede di gara , oltre euro 2.450,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ;

VISTA altresì la determinazione n.249 del 23.6.2020 della Centrale Unica di Committenza con la quale si
è preso atto del suddetto verbale ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore del suddetto
raggruppamento temporaneo di imprese;

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:

 Per l’impresa capogruppo GIANNOTTI s.r.l.

 DURC prot.INAIL_22519096 data richiesta 17.6.2020,scadenza 15.10.2020;
 Attestato di qualificazione SOA  con scadenza 07/07/2021 e certificazione di qualità  ESQ CERT LTD
valida fino al 10/9/2021;
 Estratto annotazioni sul Casellario imprese Anac del  30.6.2020;
 Comunicazione  Arlab  –Agenzia  Regionale  Lavori  di  Basilicata  su  legge  68/98  prot.n.78041   del
9.7.2020;
 Regolarità fiscale da Avcpass n.4880003 del 25.6.2020;
 Infocamere iscrizione registro imprese, ivi compresa mancanza situazioni concorsuali  PV4200965 del
2.7.2020 
 Certificati  casellario  giudiziale  legale  rappresentante,   direttori  tecnici  e  titolari  di  quote  proprietarie
della o PACE Aldo  n.1669805/2020/r del 29.4.2020
 Certificato  dell’anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato   rilasciato  il  30.6.2020
n.2327324/2020/R ;
 Certificato di iscrizione nelle white list della Prefettura di Potenza  dal 27.2.2020, in attesa del rilascio
della certificazione antimafia richiesta tramite BDNA in data 30.6.2020 prot.n.0045083 e Avcpass per la quale è
stata rilasciata dichiarazione Protocollo: PR_PZUTG_Ingresso_0047139_20200707;

 Per l’impresa associata GIUZIO Rocco e Salvatore s.r.l.

 DURC prot.INAIL_ INPS_22068437 Data richiesta 17/07/2020 Scadenza validità 14/11/2020;
 Attestato di qualificazione SOA  con scadenza 19/11/2020  e certificazione di qualità IMQ  valida fino al
19.3.2021;
 Estratto annotazioni sul Casellario imprese Anac del  30.6.2020;
 Comunicazione  Arlab  –Agenzia  Regionale  Lavori  di  Basilicata  su  legge  68/98  prot.n.73611   del
30.6.2020;
 Regolarità fiscale da Avcpass n.4884793 del 26.6.2020;
 Infocamere iscrizione registro imprese, ivi compresa mancanza situazioni concorsuali   
 Certificati  casellario  giudiziale  legale  rappresentante,   direttore  tecnico  n.2293539/20207R  e
2327324/2020/R GIUZIO Salvatore e GIUZIO Rocco Antonio;
 Certificato  dell’anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato   rilasciato  il  3.7.2020
n.2390062/2020/R Comunicazione antimafia  prot.n.0045086_20200630  della Banca Dati Nazionale Unica della
documentazione antimafia;

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 al bale n.1 del 23.6.2020,  con il quale  è stata
approvata la proposta di aggiudicazione  dei lavori “LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL’AMBITO
DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO –
VIA CARACCIOLO”- CUP. N. I33F11000010002-CIG 83165076AE- a seguito di procedura aperta,  in
favore della costituenda ATI  GIANNOTTI s.r.l. con sede in contrada Campo di Rato n.27 –SATRIANO
DI LUCANIA (PZ) codice fiscale 01927320760–capogruppo mandataria- e GIUZIO Rocco e Salvatore
s.r.l. –mandante via E.De Nicola n.35 –POTENZA- codice fiscale 01502530767.

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  LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DENOMINATO
“LAVORI  DI  RECUPERO  DEL  PATRIMONIO  EDILIZIO  –VIA  CARACCIOLO”-  CUP.  N.
I33F11000010002-CIG  83165076AE -in favore della  costituenda ATI  GIANNOTTI s.r.l.  con sede in
contrada Campo di Rato n.27 –SATRIANO DI LUCANIA (PZ) codice fiscale 01927320760–capogruppo
mandataria-  e GIUZIO Rocco e Salvatore s.r.l.  –mandante  via E.De Nicola n.35 –POTENZA- codice
fiscale 01502530767, che ha offerto il ribasso del 30,679% sul prezzo a base di gara di €.397.550,00(oltre
€.2.450,00 per oneri di sicurezza) e quindi per l’importo netto di €.275.585,64 oltre €.2.450,00 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
€.305.839,20 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. 1131 / 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 20/07/2020  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, 20/07/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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