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AREA TECNICA              n° d’ordine _____360___      del   08.09.2020
OGGETTO:  Progetto  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:  84166821B6
-Approvazione proposta  e DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
art.147 bis , comma 1 del TUEL appr. con D. Lgs.18.8.2000,n.267

BILANCIO 2020 capitolo 2078/2020 impegno n.274/2020              Il Responsabile del Servizio 
finanziario f.f.                                                                                             

                                                                                            (f.to dr. Antonio Tripaldi)

IL RESPONSABILE DI P.O. 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;

 con determinazione AT. n. 179 del 7.5.2020 è stata dichiarata  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 da Bernalda;

 Con  nota  del  15.6.2020  acquisita  al  protocollo  al  n.7746  veniva  concluso  il  contratto  per
corrispondenza con il suddetto professionista per l’incarico in questione;

 Con   nota  del  30.7.2020,  acquisita  in  data  31.7.2020  al  n.9972  il  suddetto  professionista  ha
trasmesso il progetto esecutivo in questione;

 Con deliberazione di  G.C. n.109 del  27.8.2020,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  si  è proceduto ad
approvare il progetto esecutivo dei lavori “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Mura
Urbiche in via Eraclea”, redatto dall’arch.Anna LACANFORA, dell’importo complessivo di  €.
212.538,29, di cui €.142.050,76 per lavori, €.6.534,18 per oneri di sicurezza ed €.63.953,35 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;

 con determinazione A.T. n.345 del 27.8.2020 si è stabilito di contrarre per l’affidamento dei lavori
“Intervento  di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione  Mura  Urbiche  in  via  Eraclea”ai  sensi
dell’art.12 comma 2 lettera a del D.L. 16.7.2020 n.76 nonché del D.lgs. n.50/2016 e succ. mod. ed
integr.; 

 in data 31.8.2020, prot.00011335 è stata inviata, richiesta di offerta, tramite piattaforma telematica
di negoziazione” https://cuctursi.acquistitelematici.it , per l’affidamento dell’ Intervento di messa
in sicurezza e riqualificazione Mura Urbiche in via Eraclea”–importo a base di gara €.142.050,76
oltre  €.6.534,18 per oneri  di  sicurezza ,  con invito a presentare offerta entro le ore 10,00 del



7.09.2020  ,  all’operatore  economico   sottoindicato,  iscritto  negli  albi  tenuti  on  line  sulla
piattaforma telematica appalti -gestita tramite la Centrale di Committenza  di riferimento- e in
quanto impresa particolarmente specializzata nel settore dei restauri:  ITALRESTAURA s.n.c. di
Giovanni & Nicola GARAGUSO -Via Vico II Piave n.14 75017 SALANDRA;

VISTO il verbale di apertura dell’offerta presentata dal suddetto operatore economico in data 7.9.2020, con il
quale  si  è  preso  atto  che  l’operatore  economico  ITALRESTAURA s.n.c.  di  Giovanni  &  Nicola
GARAGUSO  -Via  Vico  II  Piave  n.14  75017  SALANDRA  ha  fornito  la  documentazione  e
dichiarazioni richieste dalla lettera di invito  ed offerto un ribasso dell’1% sull’importo a base di gara
di  €.142.050,76 oltre  €.6.534,18 per oneri di sicurezza , per cui l’importo rideterminato al netto del
ribasso risulta di €.140.630,25 oltre €.6.534,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi
complessivamente  €.147.164,43 oltre  IVA al  22%. Nel  suddetto verbale  la Commissione ha preso
anche atto di un’offerta integrativa presentata dal concorrente e finalizzata a rendere il progetto posto a
base  di  gara  meglio  rispondente  alle  esigenze  della  stazione  appaltante,  senza  alterare  i  caratteri
essenziali delle prestazioni richieste , costituita da:relazione, computo metrico, elenco prezzi, analisi
dei prezzi;

VISTE le  “Linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti “Procedure  per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”.  Approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018” punto 4.2.4 laddove si prevede “ per importi superiori ad €. 20.000,00 euro,
nel caso di affidamento diretto e  prima di stipulare il contratto, la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali,  se previsti, nonché delle
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con
la P.A. in relazione a specifiche attività;

CONSIDERATO che sono stati  acquisti,  ai  fini  della  verifica  dei  requisiti  dichiarati  in  sede di  gara  dal
concorrente,  i sottoindicati documenti:

I. Certificato iscrizione camera di commercio della Basilicata telematico n.P V4299782 del 24.8.2020 con attestazione
di mancanza di procedure concorsuali  in corso o pregresse;

II. Attestazione accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici presso Anac ;
III. Attestazione SOA per categoria OG2 IIIBIS valida fino al 30.10.2020 e con certificazione di qualità valida fino al

19.10.2020;
IV. Il  Durc prot INAIL _22972635 data richiesta 6.07.2020 Scadenza validità 03.11.2020 con attestazione di regolarità

dallo sportello unico previdenziale;  
V. Certificazione rilasciata da Agenzia entrate di Matera prot.n.10787/2020

VI. Certificato casellario giudiziale di Matera n. 6691/2020/R del 13.8.2020 per legale rappresentante e direttore tecnico;
VII. Certificato casellario giudiziale n.3495707/2020/r del 7.9.2020;

CONSIDERATO,  altresì,  che al  fine di  chiarire l’offerta economica integrativa l’operatore economico ha
inviato  una  pec,  acquisita  l’8.9.2020  al  n.11974,  con  la  quale  ha  dichiarato  di  effettuare  i  lavori
proposti nell’integrazione per lo stesso prezzo di aggiudicazione;

RITENUTO di procedere alla presa d’atto della proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 7.9.2020 ed
alla  dichiarazione  di  efficacia  dell’aggiudicazione  in  favore  dell’operatore  economico
ITALRESTAURA  s.n.c.  di  Giovanni  &  Nicola  GARAGUSO  -Via  Vico  II  Piave  n.14  75017
SALANDRA dell’  “INTERVENTO  DI  MESSA IN  SICUREZZA E  RIQUALIFICAZIONE  MURA
URBICHE IN VIA ERACLEA” CUP I39G19000100002 CIG: 84166821B6;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente
alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;

 Le Linee guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del
Consiglio n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018);

 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 di approvazione del PEG

 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 quale parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di prendere atto del  verbale di gara in data 7.9.2020 ,  con il quale  è stata approvata la proposta di
aggiudicazione dell’ “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURA URBICHE
IN  VIA  ERACLEA” CUP  I39G19000100002  CIG:  84166821B6,   in  favore  dell’operatore  economico



ITALRESTAURA s.n.c. di Giovanni & Nicola GARAGUSO -Via Vico II Piave n.14 75017 SALANDRA
nonché dell’offerta integrativa dallo stesso presentata e finalizzata a rendere il progetto posto a base di gara
meglio  rispondente  alle  esigenze  della  stazione  appaltante,  senza  alterare  i  caratteri  essenziali  delle
prestazioni richieste , costituita da:relazione, computo metrico, elenco prezzi, analisi dei prezzi.

2. Accettare la proposta di  Italrestaura  s.n.c. di esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli a base di gara
per una previsione di €.35.792,85 oltre €.3.761,48 per oneri di sicurezza senza oneri aggiuntivi a carico di
questo Comune, conservata agli atti d’ufficio.

3. di  dichiarare  l’efficacia  dell’aggiudicazione  dell’  “INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  E
RIQUALIFICAZIONE MURA URBICHE IN VIA ERACLEA” CUP I39G19000100002 CIG:  84166821B6,   in
favore dell’operatore economico ITALRESTAURA s.n.c. di Giovanni & Nicola GARAGUSO -Via Vico II
Piave  n.14  75017  SALANDRA,  al  prezzo,  al  netto  del  ribasso  dell’1%  offerto  in  sede  di  gara,   di
€.140.630,25  oltre  €.6.534,18  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  e  quindi  complessivamente
€.147.164,43 oltre IVA al 22%.

4. di imputare la spesa di €.179.540,61 al capitolo 2078/2020 impegno n.274/2020                del bilancio
corrente esercizio finanziario, disponibile.

5. Di stipulare il contratto con l’aggiudicatario   ai sensi dell’    articolo 32,                   comma 14,      del
D.Lgs.  50/2016.  Non  sarà  applicato  il  termine  dilatorio  di  “stand  still”  di  35  giorni,  trattandosi  di
affidamento ex art. 36, comma 2, lettera “b” del Codice degli Appalti, così come stabilito all’articolo 32,
comma 10, lettera “b” del medesimo Codice;

6. “clausole essenziali del contratto”: oltre quelle di cui alla lettera di invito,  in caso di accertamento, anche
successivo alla stipula del contratto, del difetto del possesso dei requisiti prescritti, in ossequio di quanto
indicato al paragrafo 4.2 delle vigenti Linee Guida ANAC n° 4) si procederà a risoluzione inoppugnabile
del contratto con  l’eventuale pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite purché riconosciute utili dalla Stazione Appaltante, nonché l’applicazione della penale del 10%
del valore contrattuale (al netto dell’IVA);

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. 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
                                                                                                                     f.to  (ing.Pasquale MORISCO) 

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1411 / 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  08/09/2020e 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, 08/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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