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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata 

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 

S.U.A. 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE 

ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA E BASILICATA· Sede Coordinata di Potenza 

VERBALE DI GARA 

Per l'affidamento dei lavori di ripristino dell'officiosità in località Cannitelli nel -

Comune di Vaglio (PZ). 

Importo complessivo€ 217.751,03 - così distinto: € 211.414,50 soggetti a ribasso 

d'asta, € 6.336,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L'anno duemilatredici, il giorno 27 del mese di maggio alle ore 10,30 e seguenti in 

Potenza in una sala del Provveditorato Interregionale alle 00.PP. per la Puglia e la 

Basilicata - sede Coordinata di Potenza, si è dato inizio allo svolgimento della gara 

di cui sopra. 

PREMESSO 

- Che il combinato disposto dell'art. 57 comma 6 e 122, comma 7 del D.Lvo n. 

163/06, prevede che l'affidamento dei lavori, senza previa pubblicazione di un bando 

di gara, sia preceduto da invito ad almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti per l'esecuzione dei lavori di che trattasi. 

- Che con nota n° 2953 del 29/04/2013, in ottemperanza a quanto dettato dal decreto 

Commissariale n°104 del 15/04/2013 pag.5,4° comma,prevedente l'invito esteso ad 

almeno 15 Ditte, - vengono invitate le seguenti Imprese: 

1. AM Costruzioni S.r.l. - Potenza (PZ) 

2. ARMENTANO Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ) 

3. CA Costruzioni S.r.l. - Rotonda (PZ) 



4. Conscoop. Consorzio fra le Cooperative di prod. E lavoro Soc. Coop. - Forlì (FO) 

5. Marotta s.r.l. - Pietrapertosa (PZ) 

6. Coema Costruzioni - Guardia Perticara (PZ) 

7. Ruggiero Group S.r.l. - San'angelo le Fratte (PZ) 

8. Sistemi Italia S.r.l. - Bernalda (MT) 

9. Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C .. - Baragiano Scalo (PZ) 

10. Impresa Leone s.r.l. - Roccanova (PZ) 

11. Pinto S.r.l. - Stigliano (PZ) 

12. Tecno Appalti S.r.l. - Maletto (CT) 

13. Mastroberti S.r.l. -Sant'Angelo Le Fratte Clda Farisi snc (PZ) 

14. Meteco S.r.l. -Milano (MI) 

15. Impresa Costruzioni Antonio Berloco.-Altamura (BA) 

- Che il RUP con nota n° 3052,3053,3054 del 06/05/2013 ha annullato gli inviti alle 

seguenti Imprese: 

1. Impresa Leone s.r.l. -Roccanova (PZ) 

2. Marotta s.r.l. -Pietrapertosa (PZ) 

3. Conscoop. Consorzio fra le Cooperative di prod E lavoro Soc. Coop. - Forlì (FO) 

Per il rispetto di rotazione e trasparenza essendo le stesse già state invitate ad altra 

gara del medesimo Ufficio del locale Provveditorato; 

- Che con successiva nota n°3058 del 06/05/2013 - sono state invitate pertanto le 

seguenti Imprese in sostituzione delle precedenti: 

1. Geoscavi S.r.l.. - Montescaglioso (MT) 

2. D.R.E. s.r.l.di D. Gradilone - Cosenza (CS) 

3. LA.I.M.T. S.r.l.- Ruoti (PZ) 

- Che il RUP con nota n°3501 del 06/05/2013 ha annullato l'invito alle seguenti 

Ditte: 
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- Mastroberti s.r.l. di C/da Farisi snc in Sant' Angelo le fratte (PZ) per mancanza dei 

requisiti Tecnici, avendola confusa con Ditta omonima di diverso indirizzo; 

- Che con posta pec del 03/05/2013 è stata invitata la seguente ditta; 

- Mastro berti s.r.l. di C/da Matina in Sant' Angelo le Fratte (PZ) 

- Che con ulteriore nota n°3727 del 17/05/2013 - è stata comunicata la rettifica dei 

lavori a misura nonché lo slittamento del termine di presentazione dell'offerta e della 

data di esperimento della gara in seduta pubblica alle seguenti Imprese: 

1. AM Costruzioni S.r.l. - Potenza (PZ) 

2. ARMENTANO Costruzioni S.r.l. -San Costantino Albanese (PZ) 

3. CA Costruzioni S.r.l. -Rotonda (PZ) 

4. L.A.l.M.T. S.r.l.- Ruoti (PZ) 

5. Geoscavi S.r.l.. - Montescaglioso (MT) 

6. Coema Costruzioni - Guardia Perticara (PZ) 

7. Ruggiero Group S.r.l. - San'angelo le Fratte (PZ) 

8. Sistemi Italia S.r.l. - Berlnarda (MT) 

9. Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C .. -- Baragiano Scalo (PZ) 

10. D.R.E. s.r.l.di D. Gradilone- Cosenza (CS) 

11. Pinto S.r.l. - Stigliano (PZ) 

12. Tecno Appalti S.r.l. - Maletto (CT) 

13. Mastroberti S.r.l. - Sant' Angelo Le Fratte (PZ) 

14. Meteco S.r.l. - Milano (Ml) 

15. Impresa Costruzioni Antonio Berloco.-Altamura (BA) 

- Che, nel prescritto termine e cioè entro le ore dodici (12,00) del giorno 25/05/2013, 

sono pervenuti i plichi sigillati relativi alle seguenti imprese: 

1) Pinto S.r.l. - Stigliano (PZ) 

2) D.R.E. s.r.l.di D. Gradilone - Cosenza (CS) 
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3) CA Costruzioni S.r.l. -Rotonda (PZ) 

4) Ruggiero Group S.r.l. - San'angelo le Fratte (PZ) 

5) ARMENTANO Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ) 

6) Mastroberti S.r.l. - Sant' Angelo Le Fratte (PZ) 

7) Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. - Baragiano Scalo (PZ) 

8) AM Costruzioni S.r.l. - Potenza (PZ) 

9) LA.I.M.T. S.r.l.- Ruoti (PZ) 

TUTTO CIO' PREMESSO 

il Presidente della gara, dopo aver letto l'oggetto, l'importo e le modalità 

dell'appalto, procede all'apertura e lettura dei plichi contenenti la documentazione 

amministrativa. 

Dalla lettura risulta che tutte le imprese hanno prodotto la documentazione 

amministrativa regolarmente, 

Il Presidente della gara procede, quindi, all'apertura dei plichi contenenti l'offerta 

economica delle ditte che hanno prodotto la documentazione regolare, rilevando 

quanto segue: 

1) Pinto S.r.l. 

2) D.R.E. s.r.l.di D 

3) CA Costruzioni S.r.l. 

4) Ruggiero Group S.r.l. 

5) ARMENTANO Costruzioni S.r.l. 

6) Mastroberti S.r.l. 

7) Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. 

8) AM Costruzioni S.r.l. - Potenza (PZ) 

9) LA.I.M.T. S.r.l.- Ruoti (PZ) 

offerta di ribasso del 32,931 % 

offerta di ribasso del 32,615 % 

offerta di ribasso del 32,684 % 

offerta di ribasso del 31,963 % 

offerta di ribasso del 32,070 % 

offerta di ribasso del 32,622 % 

offerta di ribasso del 32,471 % 

offerta di ribasso del 32,576 % 

offerta di ribasso del 35,573% 

In considerazione di quanto sopra, il Presidente, ai sensi dell'art. 82 della D.Lvo n. 
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163/06, dichiara aggiudicataria, in via provvisoria, l'impresa LA.I.M.T. S.r.l.- Ruoti 

(PZ) con il ribasso del 35,573 %, per il corrispondente importo netto di€ 136.208,02 

- oltre € 6.336,53 - per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un 

importo complessivo di contratto di€ 142.544,55-

L'aggiudicatario sarà sottoposto alle verifiche relative al possesso dei requisiti 

d'ordine generale così come per legge. 

Al presente verbale si allegano, in originale: 

a) copia della lettera di invito alla gara; 

b) le offerte pervenute; 

c) la dichiarazione di visita della località ove debbono svolgersi i lavori da parte 

della Ditta Aggiudicataria. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto nei modi di legge. 

IL PRESIDENTE DELLA GARA 

Ing. Gennaro De Me?/7tJ//# q ~O/IA.O <0VV'(_ V 

I TESTIMONI 

Sig.;t~~~ 
~ig. Do~enic~ Lucia 

~'fa QUel\G 
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