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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. 

 

 

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: Piano straordinario ex L. 191/2009, art. 2 comma 240.  

Oggetto: Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino. Codice 

“MT085A/10”. 

Affidamenti dei sevizi relativa alla verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori di cui all’art. 

112 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ed ii. 

Codice CUP J83B10000790001 Codice CIG ZED03BC267 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo :   a corpo  -   a seguito della verifica di cui all’art. 112 

del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ed ii., delle varie fasi della progettazione  

 

 L’Importo complessivo   a base d’asta: € 10.000,00 –  

 

 

L’anno duemiladodici il giorno 06 del mese di marzo alle ore 10,00, presso una sala al 3° Piano degli 

Uffici regionali siti in via A.M. Di Francia, si sono riuniti in componenti della Commissione di gara 

costituita da: l’ing. Antonio Losinno, Presidente, nato a Ferrandina il 25/04/1952, Responsabile Unico 

del Procedimento,  il  geom. Vincenzo Nicoletti, Componente, nato Bari il 12/4/1961, responsabile 

della  Posizione Organizzativa “Gestione Tecnico- Amministrativa” e la dr.ssa Maria Rosaria La 

Rocca, Segretaria,  nata a Calvera il 4/10/1958 istruttore amministrativo,  in servizio presso l’Ufficio 

Difesa del Suolo di Matera, individuati dal RUP. 

PREMESSO CHE: 
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-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 mitigazione del fenomeno 

di erosione costiera del metapontino - Codice “MT085A/10”. 

Poiché si intende procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto preliminare, alla verifica 

si dovrà procedere ai sensi del comma 2 dell’art.112 e poiché l’importo del progetto supera la soglia di  

1.000.000,00 €, si rende necessario procedere alla verifica del progetto ai sensi del comma 2 lettera 

b) dell’art. 47 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 163/2006.. 

La verifica del progetto dovrà riguardare ciascun livello di progettazione e sarà  relativa a: 

• Verifica del progetto preliminare redatto dalla stazione appaltante prima dell’inizio delle 

procedure di affidamento; 

• Verifica del progetto definitivo redatto dall’offerente aggiudicatario prima della sottoscrizione 

del contratto d’appalto; 

• Verifica del progetto esecutivo prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori . 

-Il criterio di aggiudicazione  è quello del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale 

sull’importo dei servizi posto a base di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 82 del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. applicando le disposizioni di cui all’art. 86 e seguenti del citato D.Lgs. 

163/2006. A parità di ribasso offerto si procederà al sorteggio. 

-Con racc. A.R. del 18/02/2012  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  05/03/2012  indicando  la sede, il 

giorno e l’ora dell’esperimento della gara;  

1 QUALITALIA S.R.L. VIA MECENATE, 90 20138 MILANO 

2 RINA CHECK S.R.L. VIA CORSICA, 12 16128 GENOVA 

3 ICMQ S.P.A. VIA GAETANO DE CASTILLIA, 10 20124 MILANO 

4 
BUREAU VERUTAS ITALIA 
S.P.A. VIALE MONZA, 261 20126 MILANO 

5 VALIDA PROGETTI S.R.L. VIA T. STIGLIANI, 72 75100 MATERA 

6 ITALSOCOTEC S.P.A. PIAZZA STIA, 8 00138 ROMA 

7 S.I.C.I.V. S.R.L. PIAZZALE BATTISTI, 12 25128 BRESCIA 

8 
PROG.COSTRUZIONE 
QUALITA' 

ZONA INDUSTRIALE BARACCOLA - 
VIA SANDRO TOTTI, 12/D 60131 ANCONA 

9 
QUALITALIA CONTROLLO 
TECNICO S.R.L. VIA MECENATE, 90 20138 MILANO 

10 VALIDA S.R.L. STATALE VALSESIA, 20 13035 
LENTA 
(VC) 

11 EN3 SRL VIA PETRARCA, 17 85100 POTENZA 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

In tempo utile  è pervenuta una sola offerta. 

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

sigilli posti sulla busta contenente la documentazione di rito e l’offerta economica, la data e l’orario in 

cui lo stesso plico è giunto all’Ufficio, ha proceduto all’apertura  della busta contenente la 

documentazione richiesta. 

Dall’esame dei documenti la Soc. VALIDA PROGETTI srl , con sede in Matera alla via T. Stigliani 

n.72, risulta ammessa per cui si procede  all’apertura della busta “B” contenente l’offerta. 

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

provvisoria dell’affidamento la Soc. VALIDA PROGETTI srl , con sede in Matera alla via T. Stigliani 

n.72, che ha offerto un ribasso dell’11% dell’importo  posto a base di gara  pari a € 8.900,00  

(ottomilanovecento/00). 

Nei documenti esaminati in sede di gara la Società aggiudicataria provvisoria ha dichiarato che 

intende  avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 163/2006 , dell’avvalimento  della Soc. Coop 

LABORTECHNA soc. coop. a rl, con sede in Matera alla via S. Sturzo n.12. 

Il RUP  provvederà a verificare,  il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lettera “C” del  D.lgs 

163/06 e dei requisiti tecnici, economici-finanziari richiesti nella lettera di invito. 

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

l’Ufficio  del Commissario Straordinario  Delegato 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.3 (tre) pagine che sottoscritte dai componenti della Commissione di 

gara viene inoltrato al Commissario Straordinario Delegato.     

 

Il Segretario     

                 Dott.ssa Maria  La Rocca 
  
       Il Componente                   Il Presidente 

Geom. Vincenzo Nicoletti                  Ing. Antonio LOSINNO   


