
 
  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
TECNICA  

  

  

Numero Generale 300 del 26/07/2016  

  

Numero Area 111 del 25/07/2016  

  

  

OGGETTO: “Lavori di miglioramento ed adeguamento alle norme antisismiche della palestra-mensa 

scolastica a servizio dell’Istituto Comprensivo di Montemurro”. Conferimento efficacia aggiudicazione - 

C.U.P. G11E16000260001 C.I.G. 67110548F3  

  

L’anno duemilasedici il giorno venticinque  del mese di luglio, nel proprio ufficio 

 

FILE ALLEGATI 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

Considerato 

Che l’art. 37 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 4, così recita: << Se la stazione appaltante è un comune non 

capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle 

seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;…>>; 

Che l’art. 37 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, ai commi 6. e 7. così recita: << 6. Fermo restando quanto previsto dai 

commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza 

qualificata ai sensi dell’articolo 38.  



 
7. Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per 

l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.>; 

Che l’art. 38 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: << 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore 

del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni 

appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta 

data, si applica l'articolo 216, comma 10.>>; 

Che l’art. 216 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: << 10. Fino alla data di entrata in vigore del 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante 

l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 dicembre 2012, n. 221.>> 

Che fino all’entrata in vigore del nuovo sistema, nel periodo transitorio, si intendono qualificate le stazioni 

appaltanti iscritte all’AUSA, ad esse può essere rilasciato il CIG, essendo stato abrogato l’art. 9, comma 4, 

della legge n. 89 del 2014 che vietata all’ANAC il rilascio dei CIG ai comuni non capoluogo di provincia; 

Che di fatto i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro Sarconi e Spinoso  hanno 

approvato, nei rispettivi Consigli Comunali, uno schema di  convenzione per la gestione, in forma associata, 

delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis 

del d.lgs. n. 163/2006, (come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014); 

 

Che in particolare l’art. 2 dello schema di convenzione così recita:  

<< 1. È istituito per il funzionamento della centrale di committenza un Ufficio comune come struttura organizzativa 

operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e 

beni, in relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006. L’ufficio comune ha sede 

principale presso il Comune di VIGGIANO e sedi secondarie presso le sedi legali dei Comuni aderenti la presente 

convenzione. 

2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le 

acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente 

convenzione. 

3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture 

nei termini previsti dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 

114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 8, 9, 

10,11 e 12 della presente convenzione. 

4. L’Ufficio comune organizzato dal quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, 

tutti gli elementi identificativi del singolo Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di 

committenza, con particolare riguardo: 

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici; 

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche; 

c) ai riferimenti fiscali; 

d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) 

presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile 

dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).  

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti 

obblighi di iscrizione e comunicativi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).>> 

 

Che la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta  dai Sindaci dei Comuni interessati in data 16/02/2015 e, a far data 
dal 26/10/2015, la “Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, 



 
Montemurro, Sarconi e Spinoso” è stata iscritta nell’anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso 
l’Autorità Nazionale Anti Corruzione  con codice AUSA 0000542644;  

Dato atto: 

Che con Decreto Sindacale n. 558 del 31/12/2015 è stata assegnata allo scrivente la responsabilità del 

servizio di cui sopra; 

Che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Roberto Schettini; 

Che il codice CUP è il seguente: G11E16000260001; 

Che il codice CIG è il seguente: 67110548F3; 

VISTO  il T.U.E.L. del 2000 ( D. Lgs  n. 267 del 18/08/2000); 

Premesso: 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di miglioramento ed adeguamento alle norme 

antisismiche della palestra-mensa scolastica servizio dell’Istituto Comprensivo di Montemurro”, che 

prevede un importo dei lavori di € 350'000,00 distribuito come segue:  

 

A) Lavori a base di appalto oneri per lavori €       268'270,03 

  oneri per sicurezza €         17'799,34 

  sub Totale A €     286'069,37 

oltre a: 

B) 

 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  €     63'930,63 

    

 IMPORTO TOTALE PROGETTO  € 350’000,00 

 

 

• Che con determinazione a contrarre n° 225 dello 01/06/2015, del responsabile del servizio tecnico, 

è stata approvata la lettera d’invito per gara mediante “procedura negoziata”; 

• Che con note n° 1958 tutte del 1/06/2016 la lettera di invito è stata inoltrata, a mezzo PEC, a 12 

(dodici) ditte idonee e precisamente: 

N° OPERATORE ECONOMICO 

 

1 

Simone Michele 

Piazza IV Novembre N°5 

85053 MONTEMURRO 

 

2 

T.R. di Tortomano Rosario 

Piazzetta Russo N°3 

85053 MONTEMURRO 

 Ares Costruzioni Generali S.P.A. 

3 Viale Marconi n° 61 

85100 POTENZA 

 

4 

Angerame Rocco 

Vico PO n° 1 

85012 CORLETO PERTICARA 

 

5 

Lucana Scavi di Friguglietti Giuseppe 

Via Lopiano n° 2 

85053 MONTEMURRO 



 
 

6 

ALA Progettazione e Costruzioni Generali 

Via R. Scotellaro  

85037 SANT’ARCANGELO 

 

 

7 

Eredi Pepe Salvatore snc. di Pepe Alfonso 

Via L. Da Vinci 

85040 SARCONI 

 

8 

Edil Carone di G. Carone e C. snc 

Via A. MORO n° 43 

85012 CORLETO PERTICARA 

 

9 

GI.CA.RO Eredi Cudemo S.R.L. 

Viale Italia n° 4 

85037 SANT’ARCANGELO 

 

10 

Boero S.a.S. di Boero Giovanni 

Via S. Donato snc 

85052 Marsico Nuovo 

 

11 

Gaudioso Lavori s.r.l. 

Contrada Torre snc 

85043 LATRONICO 

12 Logiodice Group   

Costruzioni e Servizi di Logiodice Antonio 

Via M.Pagano n° 7 85012 Corleto Perticara 



 
 

 

 

 

 

• Che nel termine previsto dalla lettera di invito, e cioè entro le ore 13.00 di giorno 15 giugno 2016, 

sono pervenuti n° 11 pieghi sigillati, e precisamente: 

N° DATA PROT. OPERATORE ECONOMICO 

1 13/06/2016 2108 A.L.A. Progettazione e Costruzioni Generali 

Via R. Scotellaro s.n.c. 85057 Sant’Arcangelo 

2 14/06/2016 2116 CI.GA.RO EREDI CUDEMO S.R.L.                                                                       

Viale Italia n°4 – 85037 Sant’Arcangelo  

3 14/06/2016 2131 GAUDIOSO LAVORI S.R.L.                                                                               

Contrada Torre 85043 Latronico  

4 15/06/2016 2162 ARES Costruzioni Generali S.p.A.                                                                           

Viale Marconi n° 61 85100 Potenza 

5 15/06/2016 2167 ANGERAME ROCCO                                                                                                  

Via Monte Calvario snc 85012 Corleto Perticara 

6 15/06/2016 2170 BOERO S.a.S. di Boero Giovanni                                                                            

Via S. Donato 85052 Marsico nuovo 

7 15/06/2016 2172 EREDI PEPE SALVATORE s.n.c.                                                                               

Via L. Da Vinci n° 40 85040 Sarconi 

8 15/06/2016 2173 Logiodice Group Costruzioni Generali e Servizi di Logiodice Antonio Via 

M.Pagano n° 7 85012 – Corleto Perticara 

9 15/06/2016 2174 Simone Michele                                                                                                

piazza IV Novembre n° 5 85053 Montemurro 

10 15/06/2016 2175 T.R. di Tortomano Rosario                                                                               

Piazzetta Russo n° 3 85053 Montemurro 

11 15/06/2016 2176 Lucana Scavi di Friguglietti Giuseppe                                                                 

Via Lopiano n° 2 85053 Montemurro 

Che con verbale di gara del 16/06/2016 la Commissione di gara, secondo quanto dispone l’art. 33 comma 1 

del d.lgs. n.50 del 2016, ha proposto di aggiudicare la gara alla Ditta ARES Costruzioni Generali s.p.a. Viale 

Marconi n° 61, Potenza -   per l’importo complessivo di € 213.166,99 comprensivo degli oneri di sicurezza 

pari ad €uro 17.799,34 al netto del ribasso d’asta del 27,1750 %, oltre IVA; 

Che con determinazione n° 245 del 17/06/2016 è stata disposta l’approvazione del verbale di gara del 

16/06/2016 e l’aggiudicazione dei lavori alla Ditta ARES Costruzioni Generali S.p.A. Viale Marconi n° 61, 

Potenza; 

Che sono state verificate sul partale ANAC- AVCpass le dichiarazioni rese in sede di gara; 

Visto l’elenco “White List” della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Potenza – Ordine e Sicurezza 

Pubblica relativo all’iscrizione della Ditta ARES Costruzioni Generali S.p.A. con data di scadenza il 

21/04/2017; 



 
Acquisito On-line il Certificato correntezza contributiva DURC prot. INAIL_3500904 con scadenza validità il 

25/08/2016; 

Necessita quindi conferire efficacia dell’aggiudicazione dei lavori; 

Tutto ciò premesso 

Visti infine: 

� L'art. 107 del D. Lgs. 267/00, e successive modifiche e integrazioni che disciplinano gli adempimenti di 
competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

� L'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/00 che disciplina le procedure di impegno della spesa; 

� Il d.lgs. n.50 del 2016: 
 
 

DETERMINA 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. Di conferire efficacia dell’aggiudicazione dei “Lavori di miglioramento ed adeguamento alle 
norme antisismiche della palestra-mensa scolastica servizio dell’Istituto Comprensivo di 
Montemurro”” alla Ditta ARES Costruzioni Generali S.p.A. Viale Marconi n° 61, Potenza -   per 

l’importo complessivo di € 213.166,99 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad €uro 17.799,34 

al netto del ribasso d’asta del 27,1750 %, oltre IVA;  
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 350’000,00 trova la propria disponibilità sull’intervento 2421 /1 del 

bilancio di previsione dell’anno 2016; 
La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla segreteria per l’inserimento 
nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00. 
 

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 

(Arch. Roberto Schettini) 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE Al SENSI DELL'ART.1 47 BIS DEL  T.U. DELLE LEGGI 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000 E S.M.I..: 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               Rag. Carmela Delorenzo 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELL'ART.1 47 BIS DEL  T.U. DELLE LEGGI 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000 E S.M.I..: 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 Rag. Carmela Delorenzo 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTI: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 



 
• il Decreto Sindacale 558 del 31/12/2015 con cui si nominava l’Arch. Roberto Schettini  

Responsabile del Servizio Tecnico; 

• VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente 

LETTA la proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto presentata dal responsabile 

del servizio tecnico; 

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione; 

D E T E R M I N A  

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, 

unitamente all'allegato prospetto, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.  

Il Responsabile del Servizio 

           Arch. Roberto Schettini  

 

 

 La presente determinazione: 

• Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 

Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

• Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l’apposizione della 

predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 

Roberto SCHETTINI  Roberto SCHETTINI  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

Carmela DELORENZO  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 26/07/2016  



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 458   Del Registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 26/07/2016 e per quindici giorni consecutivi. 

     

Montemurro, 26/07/2016  

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 

Dibiase Rocco  

  

  

 

 


