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         L’anno duemiladiciannove  il giorno  sei del mese di dicembre, l’Ing. Pasquale Lionetti, Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico  dell’A.T.E.R. di Matera,  ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

         DETERMINAZIONE N. 0155/2019 del 06/12/2019 

 

 

 

 

 

 

  OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs 50/2016 e smi relativa ai “Lavori di completamento 

di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina (MT)”. Presa d’atto rinuncia della ditta 

aggiudicataria ed affidamento dei lavori alla seconda classificata.  

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento ai sensi della L.n.241/90 e smi per il procedimento di gara per    

l’affidamento dei lavori, Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce: parere favorevole _________________ 

 

 

 

 

 

 

ILDIRIGENTE   

 



 
VISTA la Relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento di gara ai sensi della L. 241/90 per l’affidamento 

dei lavori che integralmente si riporta:  

 

-con deliberazione dell’A.U. n.32/2017 del 04.07.2017 si procedeva all’approvazione del progetto esecutivo relativo ai 

Lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel comune di FERRANDINA (MT) per un importo 

complessivo di €.929.463,56 di cui €.722.138,52 per lavori ed €.207.325,04 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

-in data 24.05.2017 il competente RUP, Ing. N. Paolo Venezia, aveva proceduto alla validazione del progetto, giusta 

verbale di pari data; 

 

-con la medesima deliberazione si prendeva atto che la copertura economica per la realizzazione del programma 

costruttivo era assicurata, per €.129.463,56, dai fondi di cui ai DD.MM. n. A/10629 del 05/08/1991 e n. A/699 del 

25/01/1993 e per €.800.000,00 dal reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite di alloggi di ERP, legge 560/93 di 

cui alla Deliberazione di C.R. n. 208/2011 e si disponeva altresì di procedere all’appalto dei lavori di cui trattasi,- 

omissis -con il sistema dell’offerta al prezzo più basso di cui al D.Lgs. 50/2016e smi; 

 

-l’importo dei lavori a base di gara è pari ad €706.018,51 (comprensivo del costo della manodopera pari ad € 

240.396,73) oltre € 16.120,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da Capitolato Speciale d’Appalto 

per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 722.138,52 oltre IVA (10%);   

 

-con determinazione a contrarre n.97/2018 del 12.10.2018 adottata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico veniva indetta 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;  

 

- con determinazione n.73  del 11.06.2019  adottata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico si procedeva:  

 

-ad approvare le risultanze delle sedute di gara di cui ai verbali del 27.11.2018 - verbale di pari data rep. n. 26138-, del 

12.12.2018 - verbale di pari data rep n. 26145-, del 14.12.2018 -verbale di pari data rep. n. 26147-, del 22.01.2019- 

verbale di pari data rep n.26160-, del 24.01.2019 -verbale di pari data rep. n.26161 -, del 30.01.2019 -verbale di pari 

data rep. n. 26163, del 31.01.2019 -verbale di pari data rep. n. 26164, del 13.02.2019 -verbale di pari data rep. n. 26166, 

del 14.12.2019-verbale di pari data rep. n. 26170, del 27.02.2019 verbale di pari data rep. n. 26176, del 01.03.2019 - 

verbale di pari data rep. n. 26180-, del 13.03.2019 -verbale di pari data rep. n. 26196-, del 12.04.2019, del 3.05.2019 - 

verbale di pari data rep. n. 26231, del 8.05.2019 verbale di pari data rep. n. 26239, del 10.05.2019 -verbale di pari data 

rep. n. 26240, del 15.05.2019 - verbale di pari data rep. n. 26247-, del 16.05.2019 - verbale di pari data rep. n. 26248, 

22.05.2019 verbale di pari data rep. n. 26253, del 28.05.2019-  verbale di pari data rep. n. 26258; 

 

-ad aggiudicare i lavori in parola alla Soc. Cooperativa LA FIORELLA 82 con sede alla Via Matilde Serao n.12 –

Quarto (NA)- Partita Iva:03693300638 per un importo complessivo pari ad €.501.860,75 di cui € 485.740.74 per lavori 

al netto del ribasso d’asta offerto ed €.16.120,01 per oneri della sicurezza;  

  

  -con nota pec del 12.08.2019 prot. n.7756 la ditta dichiarata aggiudicataria comunicava la rinuncia alla stipula del 

contratto d’appalto;    

 

- con note del 2/09/2019 prot. n. 008100 e del 30.10.2019 prot. n.0010252, questa Ater chiedeva alla seconda 

classificata nella gara in oggetto, impresa GENERAL APPALTI SRL con sede alla Via F. Fellini snc - Policoro– P.I. 

01178090773 - la disponibilità ad eseguire l’appalto in narrativa alle medesime condizioni economiche offerte dal 1° 

classificato e quindi con un ribasso del 31,200%, e per l’importo complessivo di  € 501.860,75 di cui € 485.740,74 per 

lavori al netto del ribasso d’asta offerto ed €16.120,01 per oneri della sicurezza, oltre Iva;    

 

- con nota trasmessa in data 5.11.2019 assunta al protocollo dell’Ente con il n.10385 la società GENERAL APPALTI 

SRL dichiarava la propria disponibilità ad accettare l’aggiudicazione dell’appalto alle condizioni economiche proposte; 

 

- occorre prendere atto della rinuncia alla stipula del contratto e revocare l’aggiudicazione alla Soc. Cooperativa LA 

FIORELLA 82 con sede alla Via Matilde Serao n.12 -Quarto (NA)- P.I.:03693300638 dei Lavori di completamento di 

n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina (MT)”, di cui alla determinazione n.73/2019 del 

11.06.2019;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, a fronte della procedura sopra richiamata, 

ai sensi e per gli effetti di legge sopra richiamati, propone l’adozione del presente provvedimento  



Matera, lì 05.12.2019            

Il Responsabile del Procedimento di Gara    

                                                                                                Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce 

 

PRESO ATTO della rinuncia alla stipula del contratto da parte della Soc. Cooperativa LA FIORELLA 82 con sede alla 

Via Matilde Serao n.12 –Quarto (NA)- Partita Iva:03693300638 dei Lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. 

sovvenzionata nel Comune di Ferrandina (MT)” di cui alla comunicazione effettuata con nota pec del 12.08.2019 prot. 

n.7756;  

 

RITENUTO necessario revocare il provvedimento n. 73/2019 del 11.06.2019 di aggiudicazione già disposta in favore 

della Soc. Cooperativa LA FIORELLA 82 con sede alla Via Matilde Serao n.12–Quarto (NA)-Partita Iva:03693300638;  

 

VISTI i verbali di gara del 27.11.2018 - verbale di pari data rep. n. 26138-, del 12.12.2018 - verbale di pari data rep n. 

26145-, del 14.12.2018 -verbale di pari data rep. n. 26147-, del 22.01.2019- verbale di pari data rep n.26160-, del 

24.01.2019 -verbale di pari data rep. n.26161 -, del 30.01.2019 -verbale di pari data rep. n. 26163, del 31.01.2019 -

verbale di pari data rep. n. 26164, del 13.02.2019 -verbale di pari data rep. n. 26166, del 14.12.2019-verbale di pari data 

rep. n. 26170, del 27.02.2019 verbale di pari data rep. n. 26176, del 01.03.2019 - verbale di pari data rep. n. 26180-, del 

13.03.2019 -verbale di pari data rep. n. 26196-, del 12.04.2019, del 3.05.2019 - verbale di pari data rep. n. 26231, del 

8.05.2019 verbale di pari data rep. n. 26239, del 10.05.2019 -verbale di pari data rep. n. 26240, del 15.05.2019 - verbale 

di pari data rep. n. 26247-, del 16.05.2019 - verbale di pari data rep. n. 26248, 22.05.2019 verbale di pari data rep. n. 

26253, del 28.05.2019-  verbale di pari data rep. n. 26258;  

 

PRESO ATTO della disponibilità dell’impresa GENERAL APPALTI SRL con sede alla Via F. Fellini snc - Policoro– 

P.I.01178090773 –, seconda classificata, ad eseguire l’appalto in narrativa alle medesime condizioni offerte dal 1^ 

classificato e quindi con un ribasso d’asta del 31,200% e per un importo complessivo pari ad €.501.860,75 di cui € 

485.740.74 per lavori al netto del ribasso d’asta offerto ed €.16.120,01 per oneri della sicurezza; 

 

RITENUTO opportuno disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in narrativa alla seconda impresa classificata 

in ragione della rinuncia di cui in premessa;  

 

VISTO il D. Lgs n.50/2016 e smi;  

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del procedimento di gara;  

 

DETERMINA 

 

1.la presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2.prendere atto che l’impresa Soc.Cooperativa LA FIORELLA 82 con sede alla Via Matilde Serao n.12 –Quarto (NA)- 

Partita Iva 03693300638 ha rinunciato, per le motivazioni esposte nella nota pervenuta in data 12.08.2019 prot. n.7756  

alla stipula del contratto per l’esecuzione dei lavori in oggetto;  

 

3.disporre la revoca dell’aggiudicazione, avvenuta con determinazione n. 73/2019 del 11.06.2019 in favore della 

Soc.Cooperativa LA FIORELLA 82 con sede alla Via Matilde Serao n.12 –Quarto (NA)- Partita Iva:03693300638; 

4.aggiudicare, pertanto, in via definitiva l’esecuzione dei Lavori di completamento di n.22 alloggi di E.R.P. 

sovvenzionata nel Comune di Ferrandina (MT), al concorrente secondo classificato GENERAL APPALTI SRL con 

sede alla Via F. Fellini snc – P.I. 01178090773 - alle medesime condizioni economiche offerte dal 1° classificato e 

quindi con un ribasso del 31,200%,  e per l’importo di  € 501.860,75 di cui € 485.740.74 per lavori al netto del ribasso 

d’asta offerto ed €16.120,01 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;  

 

6. disporre che il presente atto sia pubblicato sul Profilo del Committente dell’ATER di Matera, in Amministrazione 

Trasparente;  

 

7. ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza.  

 

          

 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO                                                         

                                 (Ing. Pasquale LIONETTI ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n. 0155/2019 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito  web 

dell’A.T.E.R. di Matera  (www.atermatera.it) dal 06/12/2019  al  __________________       per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, _________________  

 

 

         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

      ( DOTT. Francesco ZUNINO )  
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