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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. 
 c/o Comune di Chiaromonte -  C.so Garibaldi, 05 - 85032 Chiaromonte - Potenza 

Ufficio Tecnico Comunale 

 

 

OGGETTO: Verbale di Gara per affidamento dei lavori “SISTEMAZIONE IDRAULICA - VALLE 
PASTORI - Comune di Chiaromonte”. Importo complessivo dei lavori €. 117.395,16 di cui : 
- €. 79.078,56 importo a base di appalto soggetto a ribasso;  
- €. 37.661,66 costo della manodopera non soggetto a ribasso; 
- €. 654.94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

VERBALE DI GARA  
Ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs 163-06 e s.m.i. 

 
 L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DICIASETTE del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 
nell’Ufficio Tecnico Comunale, si è costituita la Commissione di gara, nominata con nota prot. 8875 del 
17.12.2013 composta dai Sigg.ri : 
  
1. Ing. PANGARO Giovanni – Responsabile Area Tecnica - Presidente; 
2. Geom. BITONTE Fabio  – Dip. Area Tecnica - componente; 
3. Geom. ANGRISANO Giuseppe – Dip. Area Tecnica - componente; 
 
in seduta pubblica, al fine di esaminare le offerte relative alla Procedura Negoziata senza Pubblicazione del 
Bando di Gara per l'affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 
 
 Premesso che : 
 

- con Decreto Commissariale n° 486 del 14.11.2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la 
realizzazione dei lavori in oggetto; 

- con determinazione a contrattare n° 158 del 28.11.2013 è stata indetta la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163-06, ed approvato lo 
schema del bando di gara, lo schema di contratto e l’elenco delle ditte da invitare; 

- il bando e disciplinare di gara è stato inoltrato alle ditte in data 29.11.2013 prot. 8480 a mezzo di posta 
elettronica certificata; 

- Nel bando di gara era espressamente indicato che le offerte sarebbero dovute pervenire entro le ore 
13,00 del 16.12.2013 ed i lavori si sarebbero aggiudicati anche nel caso fosse pervenuta una sola offerta 
valida; 

- Nel termine assegnato e nelle modalità stabilite hanno presentato offerta le seguenti ditte : 
 

N° Prot. ORA DATA IMPRESA SEDE PEC

1 8720 11-dic-13 C.A. Costruzioni srl Corso Garibaldi n. 17 - 85048 Rotonda (Pz) ca.costruzioni@legalmail.it

2 8773 12-dic-13 SMEDA srl Zona PIP - Lotto N. 2 - 75028 Tursi (Mt) smeda@pec.it

3 8776 12-dic-13 MAZZIA srl Via S.M. delle Grazie N. 23/B-Terranova del Pollino (Pz)mazzia@pec.it

4 8791 13-dic-13 CO.GE.SUD. Srl SS 407 Basentana km. 43+00-75010 Garaguso (Mt)
amministrazione@pec.cogesu

d.it

5 8807 13-dic-13 Armentano Costruzioni srl Via Toselli N. 14-85030 San Costantino Albanese (Pz)

armentanocostruzioni@pront

opec.com

6 8821 9,32 16-dic-13 Geom.Rocco Caruso Via San Donato sn-75015 Pisticci (Mt) caruso.srl@pec.it  
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Tutto quanto sopra premesso, il Presidente dispone l’apertura dei plichi ai soli fini della ammissibilità alla 

gara, col seguente risultato: 
 

1 C.A. Costruzioni srl  ESCLUSA - In quanto non ha presentato la polizza fidejussoria 
richiesta al punto c del bando di gara. 

2 SMEDA srl AMMESSA 

3 MAZZIA srl AMMESSA 

4 CO.GE.SUD. Srl AMMESSA 

5 Armentano Costruzioni srl AMMESSA 

6 Geom.Rocco Caruso AMMESSA 

 
 
Ciò premesso, il Presidente dispone l’inizio delle operazioni, si procede all’apertura delle offerte. 
Erroneamente si procede al taglio parziale del lembo superiore della busta dell'offerta dell'impresa C.A. 

Costruzioni srl, tale comunque da non consentire l'estrazione dell'offerta economica, si procede altresì al 
sigillare, con nastro, e controfirmare sullo stesso da componenti della commissione di gara.  

 

Nr DITTE Ribasso

1 SMEDA srl 11,171%

2 MAZZIA srl 10,903%

3 CO.GE.SUD. Srl 5,370%

4 Armentano Costruzioni srl 9,201%

5 Geom.Rocco Caruso 9,355%  
 

Sulla base di tale risultato si aggiudicano i lavori provvisoriamente alla ditta SMEDA s.r.l. da Tursi 
(Mt), che ha offerto il ribasso del 11,171% e viene definito il prezzo di aggiudicazione in €. 108.561,29, 
è risultato 2° classificato l’impresa MAZZIA srl da Terranova del Pollino (Pz) con il ribasso del 10,903. 

 
Dare atto che alla ditta aggiudicataria ed alla seconda classificata sarà effettuata la verifica dei requisiti 

dichiarati in sede di gara.  
 
Del che si redige il presente verbale che si trasmette al Responsabile dell’Area Tecnica per i 

provvedimenti consequenziali. 
 

L. C.  S. 
 
IL PRESIDENTE 
- Ing. Giovanni PANGARO 
 
 

I COMPONENTI 
 
- Geom. BITONTE Fabio 
 
- Geom. ANGRISANO Giuseppe  


