AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventuno il giorno _ventinove_____ del mese di ___novembre____, l’Ing. Pasquale Lionetti,
Dirigente dell’Ufficio tecnico dell’ATER di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.____0114/2021________ DEL____29/11/2021_____________

OGGETTO: procedura negoziata ex art.2, comma 2 lett.b) del D. L. 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni in
L.n.120/2020,Titolo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici- Capo I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici
mediante R.D.O.sul M.E.P.A. per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel
comune di Miglionico alla via M. Bianco n.2-4” ”.
CIG: 87560129AD
CUP: F27C18000100002

Formulazione di pareri ed attestazioni:

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,
Ing. Pasquale Lionetti parere di regolarità tecnica: favorevole____________________
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_________________
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo: Avv. Francesco D’Onofrio: parere di regolarità contabile e copertura finanziaria
:favorevole_________

Il DIRIGENTE
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90, Dott.ssa Maria Benedetta Di
Lecce che integralmente si riporta:
“Il Responsabile del Procedimento, esaminati gli atti ed i documenti relativi alla gara in oggetto indicata, premesso che
-con determina a contrarre n.50/2021 del 17.05.2021 adottata dal Dirigente dell’Ufficio tecnico veniva indetta
procedura negoziata ai sensi dell’art.2, comma 2 lett.b) del D. L.16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni in
L.n.120/2020,Titolo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici- Capo I – Semplificazioni in materia di contratti
pubblici per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel comune di Miglionico alla
via M. Bianco n.2-4 mediante R.D.O. sul M.E.P.A. per un importo a base d’asta di € 197.086,95 oltre €.28.942,91 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come per legge;
- l’invito veniva esteso a nn.8 operatori economici iscritti sia all’Albo di Fiducia dell’Ente ed al contempo abilitati al
Mepa e nello specifico al –“Bando di Lavori- Lavori di manutenzione opere specializzate -OS7” qualificati almeno nella
categoria prevalente OS7 classifica I;
per l’esattezza l’invito veniva esteso alle seguenti imprese:
1.ALFRA VETRI S.R.L. -P.Iva 02584820613- con sede in CASAPESENNA(CE) -CAMPANIA
2.CONSORZIO INTEGRA SOCETA' COOPERATIVA- P.Iva 03530851207-con sede in (BO) -EMILIA ROMAGNA
3.COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. -P.I.02149990729- con sede in ANDRIA(BT) -PUGLIA
4.EDIL COSTRUZIONI SRL –P.I. 03359970716 –con sede in STORNARELLA(FG) -PUGLIA
5.GIORDANO ANTONIO - P.I.01266700762- con sede in AVIGLIANO(PZ)- BASILICATA
6.MANCO SOCIETA' COOPERATIVA –P.I.03923160638- con sede in QUARTO(NA) -CAMPANIA
7.NC EDIL PITTURAZIONI DI NICOLA CERVERIZZO & C.SAS -P.I 01447080761- con sede in (PZ)
BASILICATA
8.VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE – P.I. 08066951008 con sede in ROMA -LAZIO
- entro il termine perentorio di scadenza -06.06.2021 h.18,00 – pervenivano presso la Piattaforma MEPA nn.3 plichi da
parte delle seguenti imprese:
- Manco Societa Cooperativa con sede in Quarto (NA) - P. Iva 0392316038;
- Alfra Vetri srl con sede in Casapesenna (CE) – P. Iva 02584820613;
- NC Edil Pitturazioni di Nicola Cerverizzo sas & C. sas con sede in Potenza – P.I.va: 01447080761;
- in data 07.06.2021 rep. n.26473, in data 08.06.2021 rep. n.26475, in data 16.07.2021 rep. n.26488, in data 13.09.2021
rep. n.26496 venivano espletate le sedute di gara per la verifica della integrità dei plichi e della documentazione
amministrativa di cui alla “Busta A”, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 D. Lgs 50/2016 e smi;
-dei 3 plichi relativi alle imprese, il Punto Ordinate e Rup, dopo averne dichiarato l’ammissione alla gara, nella
medesima seduta del 13.09.2021 – verbale di gara di pari data rep. n. 26496 - procedeva all’apertura delle “Buste B”
contenenti le Offerte Economiche;
- essendo il numero delle imprese ammesse pari a tre ed essendo il criterio di aggiudicazione della gara quello del
massimo ribasso, il Punto ordinate e Rup procedeva alla proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa- NC Edil
Pitturazioni di Nicola Cerverizzo & C. sas con sede in Potenza alla Via Giacono Puccini n.2 - P.I.: 01447080761- per
aver presentato l’offerta più alta pari al 27,80 % senza procedere alla verifica dei costi della manodopera in quanto il
valore dichiarato da parte dell’impresa in sede di offerta risultava in linea con quelli quantificati dalla S.A.;
-l’Unità Appalti di Lavori, servizi e forniture procedeva tramite il Sistema Avcpass, alla verifica del possesso dei
requisiti ex art.80 del vigente codice degli appalti, dichiarati in autocertificazione in sede di partecipazione alla gara da
parte del concorrente nonchè alla verifica delle regolarità contabile e contributiva tramite il documento DURC
conservato agli atti della S.A.;
- l’Unità Appalti di Lavori, servizi e forniture procedeva alla richiesta delle comunicazione antimafia formulate tramite
la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che al momento non risultano evase,
nonsotante siano ecorsi 30 giorni dalla data della predetta consultazione;
- ai sensi dell’art. 88 commi 4 e 4-bis del D.L.159/2011 e s.m.i, in caso di mancato rilascio da parte del compente
prefetto della comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla data di consultazione di cui all’art. 87 comma 1 del
medesimo decreto nei casi previsti ai commi 2, 3 e 3-bis del medesimo articolo,….“Decorso il termine di cui al comma
4, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa
acquisizione dell’autocertificazione di cui all’articolo 89…”.

TUTTO CIO’ PREMESSO il sottoscritto Responsabile di Procedimento propone al Sig. Dirigente l’assunzione del
presente provvedimento e dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6bis della
L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e
della trasparenza.
Matera, lì 29.11.2021
Il Responsabile del Procedimento di Gara
Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce
CONSIDERATA la necessità di procedere all’aggiudicazione della gara stante l’urgenza di dare corso all’intervento al
fine del rispetto del cromoprogramma di cui al Comitato di monitoraggio del FESR 2014-2020 della Regione Basilicata;
RITENUTO dover procedere all’approvazione degli atti della predetta gara, fatta salva la possibilità di revocare il
presente atto di aggiudicazione nonché tutti gli atti conseguenziali, ai sensi dell’art. 88 comma 4bis e comma 4 ter del
D.L. 159/2011 e s.m.i in caso di esito negativo alle verifiche antimafia in corso;
VISTI i verbali del 07.06.2021 rep. n.26473, in data 08.06.2021 rep. n.26475, in data 16.07.2021 rep. n.26488, in data
13.09.2021 rep. n.26496;
VISTO il parere favorevole del RUP;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del procedimento di gara ai sensi della L. 241/90;
VISTO il Bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione A.U. n.31 del 30/03/2021 e successiva D.C.R. n.265
del 18.05.2021 della Regione Basilicata;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo;
VISTO il D. Lgs n.50/2016 e smi;
DETERMINA
1.la presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.approvare le risultanze delle sedute di gara di cui ai verbali del 07.06.2021 rep. n.26473, in data 08.06.2021 rep.
n.26475, in data 16.07.2021 rep. n.26488, in data 13.09.2021 rep. n.26496;
3. prendere atto che essendo il numero delle imprese ammesse pari a tre ed essendo il criterio di aggiudicazione della
gara quello del massimo ribasso, il Punto Ordinate e Rup procedeva alla proposta di aggiudicazione in favore
dell’impresa NC Edil Pitturazioni di Nicola Cerverizzo & C. sas con sede in Potenza alla Via Giacomo Puccini n.2 P.I.: 01447080761 per aver presentato l’offerta più alta pari al 27,80 % e per aver dichiarato il valore dei propri costi di
manodopera in linea con quelli quantificati dalla S.A.;
4. aggiudicare i lavori di cui trattasi all’impresa NC Edil Pitturazioni di Nicola Cerverizzo & C. sas con sede in Potenza
- P.I.: 01447080761 - per un importo complessivo pari ad €.171.239,68 di cui €.142.296,77 per lavori al netto del
ribasso d’asta offerto ed €.28.942,91 per oneri della sicurezza per aver offerto una percentuale di ribasso del 28,70%
rispetto alla base d’asta pari ad €197.086,95 oltre €.28.942,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva
come per legge, fatta salva la possibilità di revocare il presente atto di aggiudicazione nonché tutti gli atti
conseguenziali, ai sensi dell’art. 88 comma 4bis e comma 4 ter del D.L. 159/2011 e s.m.i in caso di esito negativo alle
verifiche antimafia in corso;
5. impegnare il suddetto onere economico di €. di cui €.171.239,68 di cui €.142.296,77 per lavori al netto del ribasso
d’asta offerto ed €.28.942,91 per oneri della sicurezza ,oltre Iva, in conto competenza del Bilancio di previsione 2021,
approvato con deliberazione A.U. n.31 del 30/03/2021 e successiva D.C.R. n.265 del 18.05.2021 della Regione
Basilicata sul capitolo 21018/002 “ Riqualificazione energetica fabbricati comune di Miglionico Via Michele Bianco
n.1-2” che presenta la necessaria disponibilità;
6. disporre la comunicazione del presente provvedimento a tutti i soggetti partecipanti alla gara segnalando che l’ufficio
cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è l’Unità Appalti
di Lavori, Servizi e Forniture dando altresì atto che, con riferimento all’art.29 del D.Lgs 50/2016 e smi, e che il
presente provvedimento può essere impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata nei
termini di cui all’art. 120, comma 2 bis del D. Lgs 2 luglio 2010 n.104;
7. ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza.
8.di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale dell’Azienda.
Il sottoscritto Dirigente dichiara, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza di conflitto di interesse allo
stato attuale, ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/90 e delle misure del Piano Triennale della prevenzione della
corruzione dell’ATER di Matera.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
(Ing. Pasquale LIONETTI )

La presente determinazione dirigenziale n.__0114/2021___ è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito web
dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal ____29/11/2021_______ al __________________
rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, ____29/11/2021________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
( DOTT. Massimo CRISTALLO )

per

