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L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Dicembre nel proprio Ufficio, 

 

Il Responsabile dell’Area 
 

Premesso che: 

• con deliberazione n° 13 del 31.03.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di “Ripristino della viabilità in corrispondenza della Ex SS 103 al Km 98 + 500, in agro del 

Comune di Guardia Perticara”,  per un importo di € 1.242.760,00 di cui € 904.000,00 per 

lavori ed € 338.760,00 per somme a disposizione.  

• la delibera consiliare n° 18 del 16.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, di istituzione della 

Centrale Unica di Committenza di cui all’art. 33 del D.lgs 163/2006 con la quale si approvava lo 

schema di convenzione tra i Comuni di Guardia Perticara e Missanello ai quali si è aggiunto il 

comune di San Martino d’Sagri vedasi delibera di C.C. n° 23-2015.  

• che la CUC ha il seguente numero AVCP 0000E07 Via P. Umnerto,13 - 85010 Guardia P.ra.  

• l’Ufficio Ragioneria ha indicato (vedasi Det. 37-2015) i capitoli di bilancio in entrata sulla 

risorsa n°  4.05.08.33 ed in uscita al titolo n° 2.08.01.01,  dove transiterà la somma concessa 

con DGR n° 1415 del 03.11.2015 pari ad € 1.242.760 sul Capitolo n° 39210 – missione 11 - 

programma 02 - Esercizio 2015 del Bilancio della Regione Basilicata. 

• questo ufficio ha rilasciato l’attestazione di cui al c. 1 art. 106  del D.P.R. 207/2010, agli atti di 

questo Ufficio.  
 

Dato atto che: 

• con determinazione n° 27 del 16 Agosto 2016 (DSG n. 75 del 25.08.2016 – PAP 245-2016) è stata 

nominata la commissione di gara composta dal Geom. Domenico La Vecchia e dall’Ing., Raffaele 

Russo,  rispettivamente responsabili dell’Area Tecnica del Comune di Missanello e San Martino 

d’Agri, comuni membri della centrale Unica di Committenza (vedasi D.C.C. n° 18-2016).  

• con nota/disciplinare di gara del 03.08.2016 sono state invitate n° 15 ditte, scelte con sorteggio 

(verbale del 29.06.2016), tra le imprese che hanno manifestato interesse a seguito di avviso 

pubblicato all’albo pretorio dei comuni facenti parte della CUC, ovvero Guardia Perticara, 



Missanello e San Martino d’Agri nonché nella sezione “Bandi” sul sito del Comune di Guardia 

Perticara (www.comune.guardiaperticara.pz.it) .  

• con verbale del 09 settembre 2016 si sono concluse le operazioni di gara con la proposta di 

aggiudicazione alla ditta ALBERGO APPALTI SrL DA Tursi (MT) con un ribasso del 42,30%.    

 

Considerato:  

a. che la commissione ha esaminato le ditte ammesse alle fasi successive, ovvero alla verifica 

dell’offerta, ed ha stabilito di sottoporre la ditta Albergo Appalti SrL alla verifica dell’offerta 

formulata, essendo al stessa superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo di cui 

alla lettera b) del c. 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Verifica da eseguirsi come stabilito dal c.1  

e nel rispetto di quanto detto dai commi 4, 5 e 6 del già citato art. 97  del D.Lgs. 50/2016.  

b. Con nota n°3441 del 12.09.2016, il Responsabile dell’Area Tecnica, ha chiesto alla ditta Albergo 

Appalti SrL di: “ fornire giustificazioni tecnico/economiche dell’offerta in ribasso, avendo cura di 

indicare prezzo per prezzo o categoria per categoria elementi oggettivi a conferma della serietà, 

della sostenibilità e della realizzabilità dell’opera senza che diminuiscano le caratteristiche dei 

risultati attesi in ragione del progetto esecutivo”  . 

c. In data 27.09.2016 al n° 3618 del protocollo veniva acquista la documentazione 

tecnico/descrittiva chiesta alla ditta Albergo appalti SrL .  

d. Con nota n°3709 del 06.10.2016, è stato chiesto alla terna di progettisti (Tecnici della Regione 

Basilicata nominati dal Dirigente dell’ufficio Difesa del Suolo nota n. 167327/2015) di valutare la 

relazione tecnico/descrittiva ed economica presentata dalla ditta Albergo appalti, a 

giustificazione del ribasso del 42,30% . 

e. Con nota del 24.10.2016 n° 164098/24AA (Ufficio difesa Suolo Regione Basilicata) acquisita al protocollo 

di questo Ente lo stesso dì con il n° 3971, l’Ing. Angelo La Notte (coordinatore della Progettazione), 

restituisce la risposta alla nota di questo Ufficio (n. 3709-2016) dicendo: “….. di esprimere un parere 

tecnico in merito alla congruità dell’offerta della Ditta aggiudicatrice, ……..si evince che i prezzi e 

i costi proposti risultano confrontabili ai valori minimi degli stessi presenti sul mercato e 

comunque tali da giustificarne sufficientemente il basso livello e da ritenere in conclusione 

l’offerta non anomala.“  

 

Richiamata la propria determinazione n. 41 del 05.11.2016 (DSG 119 del 05.11.2016 – PAP 331-2016) con la 

quale si accoglieva la proposta di aggiudicazione pervenuta a mezzo verbale di gara e dopo aver 

assorbito i termini per la verifica di congruità dei prezzi dell’Impresa risultante aggiudicataria. Nella 

sostanza la determinazione disponeva :  
1. Di accogliere  la proposta della commissione di gara di aggiudicare i lavori alla ditta Albergo Appalti SrL da Tursi (MT) 

che ha presentato un ribasso del 42,30%.  

2. Di dare atto, come si evince nella premessa, che la presa d’atto della proposta di aggiudicazione provvisoria avviene nel 

rispetto della tempistica di cui all’art. 33 come riportato terzo periodo del c.1 ovvero nell’ambito dei trenta giorni 

tenuto conto delle interruzioni intervenute a causa dei chiarimenti e delle valutazioni intercorse. 

3. Di dare atto che questo provvedimento, così come stabilito dal c. 6 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, non equivale ad 

accettazione dell’offerta.  

4. Di disporre la verifica del possesso dei requisiti della ditta Albergo Appalti SrL da Tursi (MT).  

 

Dato atto che a seguito di verifica dei requisiti non sono emersi elementi ostativi per l’efficacia 

dell’aggiudicazione (c. 7 art. 32 – D.lgs 50-2016). 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

  

Visti: 
� il vigente Statuto Comunale; 

� il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

� nello specifico l’art. 107c. 3 e l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 

� il D.Lgs. 50/2016.  

il “Regolamento Comunale dell’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi Comunali – 

Parte I° Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 64 del 16 giugno 2003, esecutiva; 

 



 

DETERMINA 

 

5. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende 

integralmente riportata e trascritta. 

6. Di aggiudicare i lavori alla ditta Albergo Appalti SrL da Tursi (MT) che ha presentato un 

ribasso del 42,30%. 

7. Di dare atto che a seguito del ribasso l’importo del contratto è di € 530.068,00 come da 

quadro riepilogativo riportato:  

Importo    €    904.000,00  

 oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso    €          20.000,00  

 soggetto a ribasso    €        884.000,00  

 Ribasso 42,30%   €    373.932,00  

 Netto   €        510.068,00  

 Importo contratto   €    530.068,00  

 

8. Di evidenziare che questo atto (c. 6 art. 32 D.Lgs 50-2016) non equivale ad accettazione 

dell’offerta divenendo essa efficacia entro i termini di cui al successivo c. 8 del 

medesimo art. 32.  

9. Di disporre la comunicazione a tutti gli operatori partecipanti alla gara, disponendo, 

altresì, la pubblicazione sul sito istituzionale (Link Trasparenza) di questo Ente. 

10. Di trasmettere il presente atto : 

• All’ufficio per la protocollazione e registrazione . 
• All’albo pretorio per la pubblicazione . 

• Alla CUC che secondo quanto stabilito dalla convenzione provvederà all’appalto dei 

lavori.  

• All’Ufficio Ragioneria, il cui responsabile curerà anche gli aspetti della visibilità sul Link 

trasparenza del sito istituzionale di questo Ente.  
 

 
 

                                                                                                                                IL RESPONSABILE  
     Gianfranco Massaro 

il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e leggi collegate. 
 


