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ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente MARCO TATARANNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03366/2018,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Su relazione del RUP arch. Nunzio Maria Paolicelli

PREMESSO
CHE con determinazione n. 02817 del 17.10.2018, veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per la
realizzazione del parcheggio stazione Matera centrale - zona La Martella, per l’importo complessivo di €. 300.000,00, di cui €. 254.548,23
per lavori a base d’asta (€. 249.636,10 per lavori a misura e €. 4.912,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e €. 45.451,75 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, come da relativo quadro economico;

CHE i lavori sono finanziati con le provvidenze della legge 205/2017, art.1 comma 574 e che è stato prenotato l’importo complessivo di €
300.000,00 sul cap.21081, art 1/s del bilancio 2018;

CHE con determina a contrarre, DSG N° 02922/2018, del 29/10/2018 il Comune di Matera stabiliva di dovere espletare le attività di gara,
per l’opera predetta, (CIG richiesto dalla stessa Stazione Appaltante 7667561F7D), ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016
avvalendosi dei servizi telematici forniti dalla centrale di committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l., ex artt. 37 e 39 del D.Lgs.
n.50/2016, utilizzando la piattaforma ASMECOMM, in ossequio a quanto sancito con le deliberazioni di Consiglio Comunale:
n. 36/2018, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione
degli Enti Locali”;
n. 37/2018, ad oggetto “Adempimenti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 – acquisto quote societarie centrale di
committenza Asmel Consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza in house”;

CHE la medesima determina a contrarre DSG N° 02922/2018, del 29/10/2018 stabiliva, altresì, l’espletamento di una procedura
negoziata con il criterio Minor prezzo (ex. art. 95 c. 4 D.lgs. 50/2016);
CHE in ottemperanza a quanto stabilito, con lettera di invito, inoltrata mediante la piattaforma ASMECOMM, il RUP invitava n.20 operatori
economici, iscritti nell’elenco sempre aperto Asmel, specializzati nel settore di competenza;
CHE all’esito dello svolgimento delle operazioni di gara gestite tramite la piattaforma ASMECOMM, il RUP aggiudicava, in via provvisoria
all’operatore economico EDIL CARONE di Giovanni Carone & C. snc l’ appalto dei lavori in oggetto con un ribasso, offerto ed accettato,
del 30,898 %;

CONSIDERATO, inoltre, che il RUP con verbale in data 26/11/2018 ha espresso parere di congruità on merito al costo della manodopera
offerto in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario;

CONSTATATO CHE, in ottemperanza alle norme vigenti, è stata effettuata la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, attraverso il
sistema AVCPASS, riscontrando che l’operatore economico EDIL CARONE di Giovanni Carone & C. snc di Matera è risultata idonea ed in
possesso dei requisiti richiesti;

DATO ATTO che l’operatore economico EDIL CARONE di Giovanni Carone & C. snc risulta iscritto nella “white list” - ELENCO DEI
FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art.
1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) tenuto dalla Prefettura di Potenza;

RITENUTO potersi svincolare la cauzione pari al 2% della somma a base d’asta, presentata ai sensi dell’art.93, comma 1 del D.L.vo
n.50/2016 e ssmmii, precisando che per gli operatori economici non aggiudicatari lo svincolo verrà autorizzato al momento della
pubblicazione della presente determinazione, mentre per l’operatore economico aggiudicatario lo svincolo avverrà automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di garanzia fidejussoria prevista per legge, precisando che la mancata
costituzione di tale garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione del 2% prestata in sede di offerta;

RILEVATO altresì che ai sensi dell’art.192 del D.L.vo n.267/2000 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto
indicante la definizione dei termini contrattuali che nel caso in esame sono quelli stabiliti con la determinazione dirigenziale a contrarre,
DSG N° 02922/2018, del 29/10/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO lo scrivente RUP propone al Dirigente del Settore Unità di Missione Matera 2019 l’assunzione del relativo
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provvedimento e dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6bis della L.241/90 in relazione al
presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.

IL RUP
Arch.
Nunzio Maria Paolicelli

IL DIRIGENTE

Lette le premesse innanzi riportate;
Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;
Visto l’art.107 e 109 del TUEL approvato col D.Lgs 18/08/2000 n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art.17 del D.Lgs n.165/01;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

di approvare i verbali di gara della procedura negoziata del 14/11/2018, 20/11/2018, 22/11/2018, 26/1172018, da intendersi qui
richiamati anche se non materialmente allegati e depositati agli atti d’ufficio, per l’appalto di lavori atti alla realizzazione di un
parcheggio a raso in Matera nell’area antistante la stazione R.F.I. di Matera – la Martella – L. 205/2017, art. 1, c. 574, n° CIG =
7667561f7d, n° CUP= i11g18000170001, con importo a base d’asta € 254.548,23 (di cui € 249.636,10 per lavori, ed € 4.912,13 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) dal quale si rileva aggiudicatario provvisorio l’operatore economico EDIL CARONE di
Giovanni Carone & C. snc con un’offerta al ribasso del 30,898 %;

di affidare in via definitiva all’operatore economico EDIL CARONE di Giovanni Carone & C. snc, l’aggiudicazione dei lavori sopra
descritti per l’importo complessivo di € 177.415,67 di cui € 4.912,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

di approvare, a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, il seguente nuovo quadro economico dell’intervento rimodulato:

PARCHEGGIO STAZIONE MATERA - LA MARTELLA
QUADRO ECONOMICO
Voci
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
A - LAVORI (nota 1)
1) Lavori a misura
2) Lavori a corpo
3) Lavori in economia
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Importi €

€172.503,54

€172.503,54
€4.912,13
€177.415,67
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B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)
2) Allacciamenti ai pubblici servizi
3) Imprevisti
d) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codicenella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente
f) Smontaggio e trasporto di apprestamenti e attrezzature a fine lavori
h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”
(a+b+c+d+e+f+g+h)
9) I.V.A. sui lavori
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione
appaltante
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)
Economie a seguito di gara d'appalto (ribasso d'asta compreso IVA)
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) Arrotondamento

€2.213,50
€4.000,00
€3.000,00

€5.090,96
€2.545,48
€1.120,01
€8.756,45
€17.741,57
€2.026,97
€€37.738,49
€215.154,16
€84.845,84
€300.000,00

di stabilire che i termini contrattuali definitivi per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs n.267/2000 sono
quelli riportati nella determina a contrarre, DSG N° 02922/2018, del 29/10/2018;
di disporre lo svincolo della cauzione del 2% prestata dagli operatori partecipanti in sede di gara, precisando che per le ditte non
aggiudicatarie lo svincolo verrà autorizzato al momento della pubblicazione della presente determinazione, mentre per la ditta
aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di garanzia
fidejussoria prevista per legge, precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione del 2% prestata in sede di offerta;
di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ Arch. Nunzio Maria Paolicelli.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell’art.6bis della L.241/90 in relazione al
presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

I RESPONSABILI AMM.VI
f.to dott.ssa Giuseppina, Anna D’Alessio
f.to ing. Davide Santagada
IL
DIRIGENTE
Ing. Marco Tataranno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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