
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTER
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

OGGETTO:                 Accordo di Programma 
urgenti e prioritari per la
“Lavori di ripristino officiosità idraulica” 
in Agro di Bernalda. Cod.“MT010A/10”.
CUP: J83B10000800001
CIG: 37822034A6.
APPROVAZIONE: 

IL COMMISSARIO

 

VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 
della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’a
240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al  Prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati 
sopra citato;  

 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del 2 maggio 2006);

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
vigore l’8 giugno 2011;

  

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1
citato è compreso l’intervento
ripristino officiosità idraulica” 
Bernalda, per l’importo complessivo di 
all’art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.

 
VISTO il Decreto Commissariale n.1 del 5 gennaio 2012 avente ad oggetto “

Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Lavori di ripristino offi
idraulica” - Bacino del Fiume Basento 
Cod.“MT010A/10”.  CUP: J83B10000800001  CIG: 37822034A6 APPROVAZIONE: 
Progetto Esecutivo

 

 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTER

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 

 
 

DECRETO COMMISSARIALE 
n. 7 del 31 gennaio 2012 

 
 

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

o officiosità idraulica” - Bacino del Fiume Basento 
di Bernalda. Cod.“MT010A/10”. 

CUP: J83B10000800001 
. 
: Verbale di gara. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  

 

l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 
della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’a
240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al  Prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 

etamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del 2 maggio 2006); 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 
vigore l’8 giugno 2011; 

che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma sopra 
citato è compreso l’intervento, identificato dal codice “MT010A/10, 
ripristino officiosità idraulica” - Bacino del Fiume Basento - Località Mezzena in Agro di 

per l’importo complessivo di 100.000,00 euro a valere sulle risorse di cui 
.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;   

Commissariale n.1 del 5 gennaio 2012 avente ad oggetto “
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Lavori di ripristino offi

Bacino del Fiume Basento - Località Mezzena in Agro di Bernalda. 
Cod.“MT010A/10”.  CUP: J83B10000800001  CIG: 37822034A6 APPROVAZIONE: 
Progetto Esecutivo- Lettera di invito alla procedura negoziata - Schema contratto.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
PER LA REGIONE BASILICATA  

finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

Bacino del Fiume Basento - Località Mezzena 

l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 
della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 
240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al  Prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 

etamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
ll’Accordo di Programma 

tratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 

elenco A all’Accordo di Programma sopra 
, identificato dal codice “MT010A/10, relativo ai “Lavori di 

Località Mezzena in Agro di 
re sulle risorse di cui 

Commissariale n.1 del 5 gennaio 2012 avente ad oggetto “Accordo di 
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Lavori di ripristino officiosità 

Località Mezzena in Agro di Bernalda. 
Cod.“MT010A/10”.  CUP: J83B10000800001  CIG: 37822034A6 APPROVAZIONE: 

Schema contratto.”;  



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE 
 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA

  

VISTA la nota dell’Ufficio Difesa del Suolo di 
con la quale l’
dell’intervento sopra citato, 
art.78 del Codice 
del bando di gara
all’intervento, identificato dal codice “MT010A/10, “Lavori di ripristino officiosità 
idraulica” - Bacino del Fiume Basento 
dell’importo complessivo di 

-€ 68.563,69 per lavori soggetti a ribasso d’asta

-€ 1.048,99 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso

 

VISTO  il summenzionato 
integrante e sostanziale del presente decreto, 
n.20 imprese, hanno presentato offerta
quali sono state escluse per carenza di documentazione;

 

CHE a seguito della verifica delle offerte proposte dalle ditte ammesse alla gara è risultata

-prima classificata e aggiudicataria provvisoria dei lavori
“M.A. Costruzioni Generali srl con sede in Stigliano alla via Carducci n.21 che ha offerto 
un estendimento dell’intervento fino alla sezione E18 equivalente ad un ribasso pari al 
42,550% (quarantaduevirgolacinquecentocinquanta%)

-seconda classificata l’impresa 
in Bernalda alla via Ghidoni, 19/A  che ha offerto un estendimento dell’intervento fino 
alla sezione E16 equivalente ad un ribasso pari al 39,880% 
(trentanovevirgolaottocentoottanta%)

 

RILEVATO che gli atti risultano regolarmente presentati e che il verbale è conforme a quanto 
previsto dall’art.78 del D.Lgs n.163/2006;

 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
     

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
 

2. di approvare, il verbale di gara 
intende qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
negoziata  senza previa pubblicazione  del band
lavori a corpo relativi all’intervento, identificato dal codice “MT010A/10, “Lavori di ripristino 
officiosità idraulica” - Bacino del Fiume Basento 

 
3. di prendere atto dell’aggiudicazione 

punto 2, all’impresa M.A. Costruzioni Generali srl con sede in Stigliano alla via Carducci n.21 che 
ha offerto un estendimento dell’intervento fino alla sez
42,550% (quarantaduevirgolacinquecentocinquanta%)
classificata dell’impresa  “PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI srl con sede in Bernalda alla 
via Ghidoni, 19/A  che ha offerto un e
ad un ribasso pari al 39,880% (trentanovevirgolaottocentoottanta%)

 
Trasmette il presente provvedimento al RUP, ing. Antonio Losinno, in servizio presso l’Ufficio 
Difesa del Suolo di Matera della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria 
competenza.  
 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA 
(D.P.C.M. 21.01.2011) 

 
 

 

dell’Ufficio Difesa del Suolo di Matera, prot 17330/76AE del 
l’Ing. Antonio Losinno, Responsabile Unico del Procedimento

dell’intervento sopra citato, ha trasmesso il verbale di gara del 25 gennaio 2012, ex 
art.78 del Codice dei Contratti, della procedura negoziata  senza previa pubblicazione  
del bando di gara, per l’affidamento al massimo ribasso dei lavori a corpo

, identificato dal codice “MT010A/10, “Lavori di ripristino officiosità 
acino del Fiume Basento - Località Mezzena in Agro di Bernalda

dell’importo complessivo di € 69.612,68 di cui: 

€ 68.563,69 per lavori soggetti a ribasso d’asta;  

€ 1.048,99 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso; 

il summenzionato verbale di gara del 25.01.2012, che si intende qui allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, dal quale risulta che a seguito di invito a 

hanno presentato offerta, partecipando alla gara n.12 imprese 
sono state escluse per carenza di documentazione; 

a seguito della verifica delle offerte proposte dalle ditte ammesse alla gara è risultata

prima classificata e aggiudicataria provvisoria dei lavori, al massimo ribasso, 
Generali srl con sede in Stigliano alla via Carducci n.21 che ha offerto 

un estendimento dell’intervento fino alla sezione E18 equivalente ad un ribasso pari al 
42,550% (quarantaduevirgolacinquecentocinquanta%)”; 

seconda classificata l’impresa “PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI srl con sede 
in Bernalda alla via Ghidoni, 19/A  che ha offerto un estendimento dell’intervento fino 
alla sezione E16 equivalente ad un ribasso pari al 39,880% 
(trentanovevirgolaottocentoottanta%)”; 

atti risultano regolarmente presentati e che il verbale è conforme a quanto 
previsto dall’art.78 del D.Lgs n.163/2006; 

  
D E C R E T A 

 
 

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

il verbale di gara del 25 gennaio 2012, ex art.78 del Codice dei Contratti, 
intende qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
negoziata  senza previa pubblicazione  del bando di gara per  l’affidamento al massimo ribasso

relativi all’intervento, identificato dal codice “MT010A/10, “Lavori di ripristino 
Bacino del Fiume Basento - Località Mezzena in Agro di Bernalda”

di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria, così come riportato nel verbale di gara di cui al 
M.A. Costruzioni Generali srl con sede in Stigliano alla via Carducci n.21 che 

ha offerto un estendimento dell’intervento fino alla sezione E18 equivalente ad un ribasso pari al 
42,550% (quarantaduevirgolacinquecentocinquanta%) e dell’individuazione come seconda 

PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI srl con sede in Bernalda alla 
via Ghidoni, 19/A  che ha offerto un estendimento dell’intervento fino alla sezione E16 equivalente 
ad un ribasso pari al 39,880% (trentanovevirgolaottocentoottanta%)”;  

Trasmette il presente provvedimento al RUP, ing. Antonio Losinno, in servizio presso l’Ufficio 
Difesa del Suolo di Matera della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria 

DEGLI INTERVENTI 

2/3 
 

del 31 gennaio 2012, 
Responsabile Unico del Procedimento 

del 25 gennaio 2012, ex 
dei Contratti, della procedura negoziata  senza previa pubblicazione  

dei lavori a corpo,  relativi 
, identificato dal codice “MT010A/10, “Lavori di ripristino officiosità 

ità Mezzena in Agro di Bernalda” 

che si intende qui allegato quale parte 
che a seguito di invito a 

partecipando alla gara n.12 imprese e due delle 

a seguito della verifica delle offerte proposte dalle ditte ammesse alla gara è risultata: 

al massimo ribasso, l’impresa 
Generali srl con sede in Stigliano alla via Carducci n.21 che ha offerto 

un estendimento dell’intervento fino alla sezione E18 equivalente ad un ribasso pari al 

COSTRUZIONI GENERALI srl con sede 
in Bernalda alla via Ghidoni, 19/A  che ha offerto un estendimento dell’intervento fino 
alla sezione E16 equivalente ad un ribasso pari al 39,880% 

atti risultano regolarmente presentati e che il verbale è conforme a quanto 

provvedimento; 

del 25 gennaio 2012, ex art.78 del Codice dei Contratti, che si 
intende qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, della procedura 

al massimo ribasso dei 
relativi all’intervento, identificato dal codice “MT010A/10, “Lavori di ripristino 

Località Mezzena in Agro di Bernalda”; 

, così come riportato nel verbale di gara di cui al 
M.A. Costruzioni Generali srl con sede in Stigliano alla via Carducci n.21 che 

ione E18 equivalente ad un ribasso pari al 
e dell’individuazione come seconda 

PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI srl con sede in Bernalda alla 
stendimento dell’intervento fino alla sezione E16 equivalente 

Trasmette il presente provvedimento al RUP, ing. Antonio Losinno, in servizio presso l’Ufficio 
Difesa del Suolo di Matera della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria 



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE 
 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA

  

Dispone la pubblicazione integrale
Ufficiale della Regione Basilicata.

 

Il presente decreto è altresì pubblicato sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile

 
Matera, 31 gennaio 2012 

 

 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA 
(D.P.C.M. 21.01.2011) 

 
 

 

integrale del presente provvedimento e dell’allegato, 
Ufficiale della Regione Basilicata. 

altresì pubblicato sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 

immediatamente eseguibile. 

IL COMMISSARIO STRAORDINAIO DELEGATO

Ing. Francesco Saverio ACITO
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DEGLI INTERVENTI 

3/3 
 

legato, sul Bollettino 

altresì pubblicato sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 

IL COMMISSARIO STRAORDINAIO DELEGATO 

Ing. Francesco Saverio ACITO 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI  

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REG IONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 

 

 
Commissario straordinario Basilicata  Via A.M. di F rancia, 40 – 75100 Matera 

Tel. 0835 284452    Fax 0835 284445 
 

 
 

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it 

francesco.acito@regione.basilicata.it 

 

 

VERBALE DI GARA 

(art. 78 D.lgs 163/2006) 

 

Stazione Appaltante: Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata Via A.M. Di 

Francia, 40 – 75100 MATERA Tel. 0835/284452 – fax 0835/284443; 

 
Finanziamento: Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, 

sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e la Regione Basilicata.  

Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL BACINO DEL 

FIUME BASENTO - LOCALITÀ MEZZENA IN AGRO DI BERNALDA  

CODICE INTERVENTO: MT010A/10.  

Codice CUP J83B10000800001 Codice CIG 37822034A6 

Modalità di determinazione del corrispettivo : a corpo (art. 53 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i.).  

 L’Importo complessivo  dei lavori a corpo è di € 69.612,68 di cui : 

- €    68.563,69 per lavori soggetti a ribasso d’asta; 

- €      1.048,99 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso; 

- €    30.387,32 Somme a disposizione dell’Amministrazione. 

L’anno duemiladodici il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 11,00, presso una sala  degli 

Uffici regionali siti in via A.M. Di Francia, si sono riuniti  l’ing. Antonio Losinno, nato a 

Ferrandina il 25/04/1952, Responsabile Unico del Procedimento, il  geom. Vincenzo Nicoletti, 

nato Bari il 12/4/1961, responsabile della  Posizione Organizzativa “Gestione Tecnico- 

Amministrativa” e la dr.ssa Maria Rosaria La Rocca nata a Calvera il 4/10/1958 istruttore 

amministrativo,  in servizio presso l’ufficio Difesa del Suolo di Matera, individuati dal RUP. 

 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI 

 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA RE GIONE  BASILICATA 
(D.P.C.M. 21.01.2011) 

 
 
 

 

 
Commissario straordinario Basilicata  Via A.M. di F rancia, 40 – 75100 Matera 

Tel. 0835 284452    Fax 0835 284445 
 

 
 

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it 

francesco.acito@regione.basilicata.it 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  e del Mare e la Regione Basilicata 

hanno stipulato, in data 14/12/2010, l’Accordo di Programma finalizzato alla 

“Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico” da realizzare nel territorio della regione Basilicata. Tra questi rientra 

anche l’intervento di ripristino dell’argine in sinistra idraulica del fiume Basento, in  località 

Mezzena in agro di Bernalda, codice intervento MT010A/10; 

- con D.P.C.M.  21/01/2011, l’ing. Francesco Saverio Acito è stato nominato Commissario 

Straordinario Delegato per l’attuazione del Programma di cui sopra; 

- il progetto relativo all’intervento di ripristino dell’argine in sinistra idraulica del fiume 

Basento in loc. Mezzena  agro di Bernalda è stato approvato con Decreto commissariale 

n. 1 del 05/01/2012; 

- il D.L. 70/2011 ha modificato il comma 7 dell’art.122 del D.lgs 163/06 semplificando le 

procedure di affidamento  dei contratti  di importo di modesta entità e quindi ha reso 

possibile appaltare i lavori, mediante procedura negoziata  senza previa pubblicazione 

del bando di gara, invitando le imprese aventi i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 ed in 

tal senso il RUP ha proposto di procedere;  

- con racc. A.R. del 09/01/2012  sono state invitate le imprese sotto elencate  a presentare 

l’offerta  entro i termini fissati nella lettera di invito, ovvero le ore 13:00 del  24/01/2012  

indicando  la sede, il giorno e l’ora dell’esperimento della gara;  

 N DITTA INDIRIZZO SEDE 

1 PETROCELLI COSTRUZ.GEN. Srl Via Ghidoni,19/A 7501 2 BERNALDA  

2 DERARIO  Via Raffaello n. 2/a 75012 BERNALDA  

3 DI MARNO GIUSEPPE Via R. Scotellaro 75020 MARCONI A  

4 CARUSO ROCCO s.r.l. via San Donato 75015 PISTICCI  

5 M.A. COSTRUZIONI C.DA MONTE 75028 TURSI 

6 RGV (Rosano) VIA CAGLIARI  75020 MARCONIA  

7 3C COSTRUTTORI  s.r.l. C.da Pizzica cp 92 75012 B ERNALDA  

8 DI MATTEO GIUSEPPE via Panarace n. 3 75028 TURSI 

9 PACIS  via Mascagni 16 bis 75025 POLICORO 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI 

 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA RE GIONE  BASILICATA 
(D.P.C.M. 21.01.2011) 

 
 
 

 

 
Commissario straordinario Basilicata  Via A.M. di F rancia, 40 – 75100 Matera 

Tel. 0835 284452    Fax 0835 284445 
 

 
 

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it 

francesco.acito@regione.basilicata.it 

 

10 PYPE-LYNE S.R.L. C.DA CICIMONE  75020 MARCONIA  

11 
DONADIO COSTRUZIONI E SERVIZI 
s.r.l. via Agrigento 8 75025 POLICORO 

12 ITALAVORI di Michele Azzone Via Salerno,12 75025 PO LICORO 

13 OPHERA srl Via Petrullo 75025 POLICORO 

14 SJLES  s.r.l. Via Salerno 111/B 75025 POLICORO 

15 D'AMATO GIUSEPPE Via Siris,43 75025 POLICORO 

16 PARZIALE VINCENZO & FIGLI Via Mascagni,26 75025 POL ICORO 

17 SMEDA srl Zona PIP -Lotto 2 75028 TURSI 

18 SINNICA SERVICE SRL C.da Giardini snc 75028 TURSI 

19 ALBERGO APPALTI s.r.l. zona PIP -Lotto 11 75028 TUR SI 

20 I.C.M. LONGO AGOSTINO VIA CURTATONE 13 
75023 MONTALBANO 
J. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione di gara , costituita come nelle premesse, constatata l’integrità dell’involucro 

e dei sigilli posti sulle buste contenenti la documentazione di rito e l’offerta economica, la 

data e l’orario in cui gli stessi plichi sono giunti all’Ufficio, ha proceduto alla loro apertura 

numerandole progressivamente secondo l’ordine di arrivo. 

N DITTA INDIRIZZO SEDE 

1 SINNICA SERVICE SRL C.da Giardini snc 75028 TURSI  

2 DERARIO  Via Raffaello n. 2/a 75012 BERNALDA  

3 PETROCELLI COSTRUZ.GEN. Srl Via Ghidoni,19/A 7501 2 BERNALDA  

4 DI MARNO GIUSEPPE Via R. Scotellaro 75020 MARCONI A  

5 D'AMATO GIUSEPPE Via Siris,43 75025 POLICORO 

6 CARUSO ROCCO s.r.l. via San Donato 75015 PISTICCI  

7 I.C.M. LONGO AGOSTINO VIA CURTATONE 13 75023 MONT ALBANO J. 

8 3C COSTRUTTORI  s.r.l. C.da Pizzica cp 92 75012 B ERNALDA  

9 DI MATTEO GIUSEPPE via Panarace n. 3 75028 TURSI 

10 SJLES  s.r.l. Via Salerno 111/B 75025 POLICORO 
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11 M.A. COSTRUZIONI Via Carducci,21 75018 STIGLIANO 

12 PYPE-LYNE S.R.L. C.DA CICIMONE  75020 MARCONIA  
 

Dall’esame della documentazione  presentata  risultano escluse  due imprese :  

I.C.M. di Longo Agostino con  sede in Montalbano J. – via Curtatone n.13, perché nella 

documentazione presentata non è allegato il certificato del casellario giudiziale  richiesto, 

pena la esclusione, al punto A6 della lettera di invito; 

Di Matteo Giuseppe con sede in Tursi – via Panarace n.3  perché non risulta allegata 

l’attestazione di presa visione dei luoghi , rilasciata dal funzionario  dell’Ufficio Difesa del 

Suolo di Matera , richiesta, pena la esclusione, al punto A2r  della lettera di invito.  

Completata l’istruttoria dei documenti , si procede all’apertura delle offerte formulando 

l’elenco seguente dal quale si evincono i ribassi percentuali formulati dalle imprese: 

 

Si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia per le offerte ammesse alla gara che è 

risultata pari a 36,3588%. 

Per le offerte risultate  superiori alla  soglia di anomalia è stata esaminata la “dichiarazione 

esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo” (modello C ) allegato alla offerta 

tecnica-economica, ritenendo le condizioni di vantaggio competitivo di giustifica per l’offerta 

proposta esaustive e congrue alla stessa. 

Il Presidente, così come disposto dalla lettera di invito, dichiara  prima classificata e 

aggiudicataria provvisoria dei lavori l’impresa  M.A. COSTRUZIONI GENERALI srl,  con sede 

N DITTA INDIRIZZO SEDE OFFERTE
1 SINNICA SERVICE SRL C.da Giardini snc 75028 TURSI 38,400%
2 DERARIO Via Raffaello n. 2/a 75012 BERNALDA 38,400%
3 PETROCELLI COSTRUZ.GEN. Srl Via Ghidoni,19/A 75012 BE RNALDA 39,880%
4 DI MARNO GIUSEPPE Via R. Scotellaro 75020 MARCONIA 33,530%
5 D'AMATO GIUSEPPE Via Siris,43 75025 POLICORO 36,850%
6 CARUSO ROCCO s.r.l. via San Donato 75015 PISTICCI 31,730%
7 I.C.M. LONGO AGOSTINO VIA CURTATONE 13 75023 MONTALBA NO J. e
8 3C COSTRUTTORI  s.r.l. C.da Pizzica cp 92 75012 BERNA LDA 35,230%
9 DI MATTEO GIUSEPPE via Panarace n. 3 75028 TURSI e
10 SJLES  s.r.l. Via Salerno 111/B 75025 POLICORO 18,750%
11 M.A. COSTRUZIONI Via Carducci,21 75018 STIGLIANO 42,550%
12 PYPE-LYNE S.R.L. C.DA CICIMONE 75020 MARCONIA 36,850%
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in Stigliano alla via Carducci n.21, che ha offerto un estendimento dell’intervento  fino alla 

sezione E18 equivalente ad un ribasso  pari al  42,550% 

(quarantaduevirgolacinquecentocinquanta%). 

L’impresa seconda classificata è  PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI srl – con sede 

in Bernalda alla via Ghidoni,19/A, che ha che ha offerto un estendimento dell’intervento  fino 

alla sezione E16  equivalente ad un ribasso del  39,880% 

(trentanovevirgolaottocentottanta%). 

I lavori di che trattasi sono aggiudicati provvisoriamente all’Impresa l’impresa  M.A. 

COSTRUZIONI GENERALI srl,  con sede in Stigliano alla via Carducci n.21, che ha offerto il 

ribasso  pari al  42,550% - per l’importo netto contrattuale determinato in € 68.563,69 (euro 

sessantottomilacinquecentosessantatre/69) oltre a  €1.048,99 (euro millezeroquarantotto/99) 

per oneri afferenti i piani di sicurezza, sempre che l’esame dell’ulteriore documentazione da 

acquisire abbia esito favorevole. 

Nei documenti esaminati in sede di gara l’Impresa aggiudicataria provvisoria ha dichiarato 

che intende  affidare in subappalto, nei limiti concessi dalla legislazione vigente,  i lavori  

rientranti nella categoria prevalente in misura non superiore al 30% , ovvero  le lavorazioni di 

scavo e movimentazione di materie. 

L’Ufficio provvederà a verificare, per le Imprese 1° e 2° classificate, il possesso dei requisiti 

di cui all’art. 38 comma 1 lettera “C” del  D.lgs 163/06. 

Qualora le risultanze della documentazione non confermassero quanto dichiarato in sede di 

gara, l’Ufficio procederà nei modi di legge. 

Il presente verbale produrrà i suoi effetti successivamente all’approvazione di rito. 

Tutta la documentazione richiamata nel presente verbale è custodita presso l’Ufficio  del 

Commissario Straordinario  Delegato. 

Il presente verbale  consta di n.6 pagine sottoscritte dai componenti della Commissione di 

gara viene inoltrato al Commissario Straordinario Delegato.      

Il Funzionario      

                 Dott.ssa Maria  La Rocca 
  

        Responsabile P. O.                 Il Presidente 

Geom. Vincenzo Nicoletti                  Ing. Antonio LOSINNO   
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