AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di giugno, l’Ing. Pasquale Lionetti,
Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.0057/2021_ DEL_17/06/2021

OGGETTO: procedura negoziata ex art.1, comma 2, lettera B) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in L.n.120/2020
mediante R.D.O. sul mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A.) per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione agli stabili
di proprietà ed in gestione dell’Azienda siti nei comuni di Accettura, Bernalda, Craco, Ferrandina, Marconia, Matera,
Montalbano J., Oliveto L., Policoro, Stigliano, Tursi e Valsinni”.
Provvedimento di aggiudicazione.
CIG: 85785603A9

Formulazione di pareri:
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_________________
Dirigente dell’Ufficio amministrativo, Dott. Francesco D’Onofrio, parere
di regolarità contabile e copertura
finanziaria: favorevole___________________________

Il DIRIGENTE DEL’UFFICIO TECNICO
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento di gara 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:
-con determina a contrarre n.120/2021 del 30.12.2020 adottata dal Dirigente dell’Ufficio tecnico veniva indetta
procedura negoziata ex art.36 c.2, lett.b) del D.Lgs 50/2016 e smi mediante R.D.O. sul M.E.P.A. per l’esecuzione dei
“Lavori di manutenzione agli stabili di proprietà ed in gestione dell’Azienda siti nei comuni di Accettura, Bernalda,
Craco, Ferrandina, Marconia, Matera, Montalbano J., Oliveto L., Policoro, Stigliano, Tursi e Valsinni” per un importo
a base d’asta di €. 163.890,83 oltre €.7.607,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;
- l’invito veniva esteso a nn. 10 operatori economici iscritti sia all’Albo di Fiducia dell’Ente che al Mepa – “Bando
Lavori – Lavori di manutenzione – Edili”-, qualificati nella categoria prevalente OG1 con almeno la classifica I;
E per l’esattezza alle seguenti imprese:
1
CGM DI MONTESANO FRANCESCO
01220280778
NOVA SIRI (MT)
2
CIFARELLI FRANCESCO PAOLO
00358560779
MONTESCAGLIOSO (MT)
3
CREAZIONI S.R.L.
06533550726
ALTAMURA (BA)
4
GENERAL COSTRUZIONI DI FORTUNATO COSIMO DAMIANO 01102470778 ROTONDELLA (MT)
5
GENERALAPPALTI SRL
01178090773
POLICORO (MT)
6
LIPPASFALT SRL
01334480777
MATERA (MT)
7
MANCO SOCIETA' COOPERATIVA
03923160638
QUARTO (NA)
8
RONDINONE GAETANO
00567210778
GROTTOLE (MT)
9
SECSUN SRL
06913890726
ALTAMURA (BA)
10
SIGNOREDIL SRL
05090990721
ALTAMURA (BA)
- entro il termine perentorio di scadenza -03.03.2021 h.12.00 – pervenivano presso la Piattaforma MEPA nn.4 plichi da
parte delle seguenti imprese:
1) CGM DI MONTESANO FRANCESCO
2) GENERAL COSTRUZIONI DI FORTUNATO COSIMO DAMIANO
3) GENERALAPPALTI SRL
4) RONDINONE GAETANO

03/03/2021 09:18:48
22/02/2021 10:36:03
25/02/2021 11:38:55
02/03/2021 12:17:40

- nelle date del 10-12 marzo e 26 aprile 2021 si procedeva allo svolgimento telematico della gara, le cui risultanze
venivano approvate con determinazione dirigenziale n.42/2021 del 27.04.201 con cui si procedeva altresì alla
dichiarazione di ammissione alla gara delle imprese:
1-CGM DI MONTESANO FRANCESCO
2-GENERALAPPALTI SRL

01220280778
01178090773

NOVA SIRI (MT)
POLICORO (MT)

ed alla esclusione delle seguenti imprese:
1-RONDINONE GAETANO
00567210778
2- GENERAL COSTRUZIONI DI FORTUNATO COSIMO DAMIANO

01102470778

GROTTOLE (MT)
ROTONDELLA (MT)

-le imprese ammesse avevano offerto rispettivamente i seguenti ribassi:

1-CGM DI MONTESANO FRANCESCO:
2- GENERALAPPALTI SRL:

29,32%
29,127 %

- essendo il numero delle imprese ammesse pari a due ed essendo il criterio di aggiudicazione della gara quello del
massimo ribasso, il Punto Ordinate procedeva alla proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa CGM di
MONTESANO FRANCESCO con sede in NOVA SIRI (MT) -Partita Iva 01220280778 per aver presentato l’offerta
più alta pari al 29,32% senza procedere alla verifica dei costi della manodopera in quanto il valore dichiarato in linea
con quelli quantificati dalla S.A.;
- l’Unità Appalti di Lavori, servizi e forniture ha proceduto alla verifica dei requisiti in capo alla società predetta;
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 M06 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
Matera, lì 15.06.2021
Il Responsabile del Procedimento di Gara
Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce

VISTA la regolarità delle risultanze di verifica dei requisiti di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016 e smi riguardo
all’impresa CGM di MONTESANO FRANCESCO con sede in NOVA SIRI (MT) -Partita Iva 01220280778;
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.prendere atto della proposta di aggiudicazione -formulata dal Punto ordinante- in favore dell’impresa CGM di
MONTESANO FRANCESCO con sede in NOVA SIRI (MT) -Partita Iva 01220280778 per aver presentato la detta
impresa l’offerta più alta pari al 29,32% ed essendo il numero delle imprese ammesse pari a due ed il criterio di
aggiudicazione della gara quello del massimo ribasso e per aver dichiarato la stessa impresa il valore dei propri costi di
manodopera in linea con quelli quantificati dalla S.A.;
2. aggiudicare i lavori di cui trattasi all’impresa CGM di MONTESANO FRANCESCO con sede in NOVA SIRI (MT) Partita Iva 01220280778 - per un importo complessivo pari ad €.123.445,10 di cui €.115.838.03 per lavori al netto del
ribasso d’asta offerto ed €.7.607,07 per oneri della sicurezza;
3. impegnare il suddetto onere economico di €.123.445,10 oltre Iva, in conto residui 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 10502/002 “Spese per manutenzione stabili” che presenta la necessaria disponibilità;
4. 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, 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;
5. ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza.
6.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 M06 del Piano Triennale della prevenzione della
corruzione dell’ATER di Matera.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
(Ing. Pasquale LIONETTI )

La presente determinazione dirigenziale n.0057/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito web
dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 17/06/2021 al __________________
pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, 17/06/2021

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

per rimanere

